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PREMESSA

Progettare uno stadio, progettare il territorio

I fenomeni di trasformazione che nell’ultimo decennio hanno coin-
volto la società contemporanea hanno comportato una progressiva 
crescita delle sinergie e degli scambi in ogni ambito delle relazioni 
antropiche, culturali, economiche, istituzionali.
La diffusione dei flussi informativi e dei mezzi di comunicazione, 
la condivisione di sistemi a rete, l’elevata mobilità delle persone e 
una crescente terziarizzazione della produzione hanno innescato un 
dinamismo culturale fortemente contaminato che induce le comu-
nità locali ad una crescente e cosciente ricerca di identità, mediante 
la riscoperta del bisogno di appartenenza ad un insieme di valori e 
tradizioni.
L’interdipendenza tra locale e globale per cui, all’interno di una vi-
sione d’insieme, assumono un ruolo determinante le peculiarità dei 
caratteri locali specifici di un territorio, produce fenomeni di aggre-
gazione territoriale, la diffusione di un’offerta prestazionale diversi-
ficata e la definizione di distretti in grado di innescare dinamiche di 
mercato inter-comprensoriali.
Nel processo di potenziamento delle culture locali, mirato a risco-
prire il territorio come luogo dotato di identità e consapevolezza 
secondo una visione strategica di tipo multiscalare, genius loci e 
riconoscibilità divengono attori primari di un meccanismo di identi-
ficazione all’interno della più ampia tendenza alla massificazione e 
alla standardizzazione.
All’interno della generic city delineata dalla visione di Rem Koolhas, 
si assiste, di contro, a nuove forme di regionalismo in cui la definizione 
di un’identità di territorio che promuove e produce innovative forme 
di governo del contesto antropizzato diviene di primaria importanza. 
Il decentramento dei poteri amministrativi, il vantaggio di fare rete, i 
processi decisionali partecipati, la progettazione e la realizzazione di 
interventi di trasformazione e riqualificazione, le nuove metodologie 
gestionali, i modelli organizzativi e il partenariato pubblico/privato 
pongono al centro dell’agire pubblico il cittadino, il territorio e la 
qualità degli interventi, al fine di perseguire prospettive in grado di 
mobilitare nuovi investimenti.
I molteplici cambiamenti che hanno investito il territorio, le sue di-
namiche di crescita economica e gli strumenti operativi di cui gli 
operatori dispongono per gestire la complessità, inducono una ri-
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flessione sul ruolo che il progetto delle aree urbane riveste nell’am-
bito di un processo di valorizzazione e capitalizzazione di quello che 
Lucius Burckhardt ha definito “paesaggio culturale”, in una visione 
pro-attiva, policentrica e strategica degli interventi.
Il rafforzamento di una specifica identità territoriale necessita, in 
parallelo, di un miglioramento delle proprie condizioni ambientali, 
perseguendo obiettivi sociali e ponendo in evidenza il ruolo centrale 
di una competitività sostenibile, nell’obiettivo di garantire crescita 
economica, equilibrio ambientale, coesione e inclusione sociale.
Il territorio, inteso come “sistema che compete”, richiede l’adozione 
di nuove scale di riferimento e di modalità operative attraverso le 
quali sviluppare idonee strategie di offerta prestazionale, operando 
sulle componenti del sistema locale, rafforzandone l’identità econo-
mica, sociale, ambientale.
All’interno di un tessuto che sempre più si conforma al modello 
matematico della rete o a quello organico del sistema nervoso, lo 
spazio urbano antropizzato si presenta stratificato secondo molte-
plici sistemi relazionali, in cui la rete delle infrastrutture si definisce 
come un tessuto punteggiato da nodi, luoghi di concentrazione dei 
flussi e delle attività, mediante i quali interagiscono.
Lo spazio urbano, all’interno del “territorio-mercato”, si configu-
ra come organismo multifunzionale in perenne trasformazione, nel 
quale s’intrecciano reti locali e reti globali, teso a soddisfare la do-
manda di servizi ed esperienze rispetto alle mutate attese degli uten-
ti. Il cittadino, trasfigurato in utente, viene proiettato nel sistema di 
accessi, connessioni e interscambi, vive i luoghi nodali, le “sinapsi 
architettoniche”, come luoghi della socialità in quanto destinati ad 
accogliere usi e attività.
Nell’ambito di un processo di sviluppo che intende rinnovare e ri-
disegnare i propri luoghi, al fine di ottimizzare tempo, aumentare la 
produttività, risparmiare energia, e preservare l’ambiente, funzioni 
dell’attività umana quali l’abitare, il produrre, il tempo libero, si 
collegano nel tempo e nello spazio, determinando un radicale muta-
mento della rappresentazione tradizionale del luogo urbano: la città 
è territorio diffuso, la piazza ambito di socializzazione multifunzio-
nale, gli edifici sistemi che concentrano diversi modi d’uso. La ten-
denza è quella di accrescere e concentrare più modalità di fruizione, 
rifiutando il modello di struttura monofunzionale.
La configurazione reticolare assimila la città alle logiche dell’impre-
sa, organizzata per mettere a sistema e gestire le risorse e la propria 
struttura complessa, mediante la connessione dinamica di unità de-
centrate con il centro istituzionale.
Pianificare in modo creativo la città significa superare il conflitto 
tra conservazione e innovazione, al fine di costituire il volano di un 
sistema complesso di relazioni globali, sociali, culturali ed econo-
miche, basate anche su un’evidente connotazione locale.
I temi del controllo della qualità ambientale e dello sviluppo sosteni-
bile costituiscono a livello internazionale i nodi tematici dominanti 
dello scenario culturale e socioeconomico entro il quale si articola-
no programmazione, progettazione e gestione del territorio.
La salvaguardia e la tutela delle risorse rappresentano gli argomenti 
nodali del rinnovo urbano, tramite logiche non solo conservative 
bensì di creazione di nuove opportunità sia dal punto di vista am-
bientale sia sociale.
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L’utilizzo, attraverso la loro valorizzazione, delle risorse culturali 
di un contesto, anche al fine di uno sviluppo distrettuale, è stret-
tamente correlato al rinnovamento delle politiche e delle strategie 
d’intervento, mirando al coordinamento dei processi di intervento, 
e privilegiando la realizzazione di programmi integrati d’azione a 
scapito d’interventi puntuali.
Il futuro del mercato urbano dipende dunque dalla capacità delle 
città di subordinare funzioni e forme di pianificazione alla dinamica 
delle attività svolte, in modo da ottimizzare la propria competiti-
vità e capacità d’interazione nel contesto dello spazio globale dei 
sistemi.
Nuove forme e relazioni spaziali rendono necessaria la ridefinizio-
ne degli interventi di programmazione, costruzione e gestione degli 
ambiti urbani e delle sue architetture. Il miglioramento del milieu 
fisico e sociale del territorio può aprire la città all’introduzione di 
nuove economie di scala, interne ed esterne, nelle quali l’interazio-
ne dinamica di scambi e influenze può sviluppare “conseguenze a 
effetto domino”.
In questo contesto, gli enti locali, passati da un profilo essenzial-
mente burocratico ad un profilo di public management, sono chia-
mati ad adottare soluzioni innovative con il condiviso obiettivo di 
promuovere uno sviluppo partecipato e sistemico, attivando specifi-
che politiche necessarie ad attrarre portatori di interessi, adottando 
nuovi modelli di governance territoriale come la negoziazione e gli 
accordi pubblico/privato.
Il panorama del mercato globale evidenzia, perciò, la necessità, me-
diante la promozione di episodi di rigenerazione urbana, di strategie 
economiche sostenibili e competitive non solo rispetto al contesto 
metropolitano, regionale o nazionale, ma anche nei confronti di re-
altà territoriali d’oltrefrontiera.
L’assimilazione dei luoghi a “prodotti” da promuovere o vendere 
sulla piazza internazionale, risponde alla necessità di renderli attrat-
tivi agli occhi degli investitori privati, i cui capitali, a fronte di una 
evidente carenza di quelli pubblici, risultano ormai indispensabili 
per qualsiasi politica di sviluppo locale.
Le modalità di definizione spaziale e architettonica dei luoghi co-
stituiscono una parte integrante delle strategie dirette alla com-
petitività, ma ad esse si richiede che le fasi di progettazione e di 
prefigurazione degli scenari urbani non risultino distinte da quelle 
della pianificazione. La programmazione degli interventi di trasfor-
mazione del territorio è oggi affidata a nuove metodologie, vedi 
quelle derivate dal marketing aziendale: diviene perciò necessario 
che le discipline tradizionalmente deputate al disegno dei luoghi si 
interroghino sul grado di attualità dei propri strumenti, innescando 
fenomeni di creatività per quanto riguarda sia le forme procedurali 
sia gli esiti formali.
In seguito all’evoluzione economica mondiale molte città europee 
sono state indotte a ripensare le proprie prospettive di sviluppo, 
evolvendo la propria monosettorialità degli ambiti tradizionali, ver-
so una economia plurisettoriale. Tra gli strumenti maggiormente in-
novativi per stimolare lo sviluppo delle città, il marketing urbano, 
inteso come insieme delle attività promozionali avviate a livello lo-
cale per promuovere il territorio e valorizzarne le risorse, costituisce 
pratica riconosciuta.
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Nel tempo si sono affermate nuove strategie di promozione del terri-
torio: il city marketing e l’event marketing, ad esempio, rappresenta-
no processi mirati ad una forte competizione, sia a livello nazionale 
sia a livello internazionale, per l’acquisizione di eventi, fiere, espo-
sizioni, grandi appuntamenti sportivi e culturali.
La “strategia competitiva” di un territorio risulta finalizzata al perse-
guimento di un determinato modello di sviluppo sostenibile. In tale 
ottica, essa prevede il rafforzamento della “capacità competitiva” 
intesa come arricchimento del patrimonio di risorse materiali e im-
materiali di cui possono beneficiare i soggetti localizzati nell’ambito 
del territorio, secondo logiche intersettoriali.
I grandi progetti innovatori (dalla letteratura di settore suddivisi nel-
le due categorie di progetti portabandiera e grandi eventi) rappre-
sentano attualmente una delle componenti più rilevanti e complesse 
della politica di sviluppo dell’offerta territoriale, in quanto impor-
tante elemento per favorire i processi evolutivi di un sistema terri-
toriale, fondamento di una vera e propria strategia di rafforzamento 
dell’identità locale di un contesto, al fine di un suo posizionamento 
competitivo.
Se da un lato le grandi opere infrastrutturali consentono di creare le 
premesse per la programmazione e attuazione di nuovi eventi che il 
territorio intende promuovere, dall’altro la realizzazione di manife-
stazioni nazionali ed internazionali implica sovente la costruzione di 
nuove strutture a servizio dell’evento stesso, determinando un’arti-
colata serie di impatti sul sistema geografico ospitante.
Tali iniziative si caratterizzano per la funzione innovatrice che svol-
gono nel territorio da esse coinvolto, trasformando in modo evidente 
le condizioni materiali e immateriali del tessuto urbano e attivando 
nuove sinergie sociali, economiche e culturali.
Regioni e grandi aree metropolitane utilizzano i progetti innovatori 
come occasione di riposizionamento internazionale, visibilità e svi-
luppo economico e turistico, promuovendo il consumo culturale e 
l’uso qualificato e socializzante del tempo libero.
Logistica e facilities costituiscono gli elementi strategici per la mes-
sa a sistema dei grandi flussi di visitatori; la dotazione di servizi e 
infrastrutture per la cultura, lo sport e il tempo libero costituisce una 
variabile fondamentale per la ricerca di una elevata qualità della vita 
e qualità urbana.
Nell’ambito dei grandi progetti innovatori, il cosiddetto progetto 
portabandiera, per la sua complessità economica e materiale, coin-
volge in maniera consistente il territorio interessato e il tessuto ur-
bano di riferimento: tale aspetto fa sì che esso possa essere definito 
un progetto “strutturante”, che contribuisce in modo consistente a 
organizzare il sistema territoriale nel suo insieme, generando reti di 
connessione e ridisegno della città.
In tali processi di trasformazione contestuale e promozione dei luo-
ghi, la visibilità della città diviene un elemento strategico, mutando 
il legame tra popolazione locale e sistema territoriale e innescando 
nuove sinergie con il visitatore/consumatore di esperienze urbane, 
all’interno di una geometria variabile degli ambiti locali.
I progetti portabandiera risultano realizzabili in presenza di condi-
zioni di fattibilità strategica, istituzionale, ambientale e finanziaria, 
si fondano necessariamente sulla coerenza tra i modelli di sviluppo 
del territorio e le sue peculiarità vocazionali, attraverso la disponi-
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bilità di idonee risorse finanziarie, la predisposizione di adeguati 
strumenti amministrativi e la volontà istituzionale necessaria al per-
seguimento del progetto.
I grandi progetti infrastrutturali, lo sviluppo socioeconomico di aree 
geografi che ben riconoscibili, la sperimentazione di nuove moda-
lità di costruzione partecipata del territorio, individuano nell’agire 
quotidiano spazi territoriali sovralocali. Tali ambiti indicano che la 
dimensione locale del territorio, non delimitata e delimitabile entro 
confini istituzionali, risulta già essere una realtà di fatto nel governo 
d’area vasta, qualsiasi sia il livello di pianificazione di riferimento: 
europeo, statale, regionale, provinciale, comunale.
Strettamente correlati ai progetti portabandiera, i grandi eventi rap-
presentano, per le città che li ospitano, il pretesto di rilanciare la 
propria immagine rinnovandosi e ottimizzando le proprie risorse. In 
tale contesto, un grande evento assume valenza di grande progetto 
innovatore quando è in grado di porsi in qualità di manifestazione 
relativamente unica, quando, perciò, comporta la costruzione di in-
frastrutture funzionali e attiva significativi flussi finanziari verso il 
territorio, implicando il coinvolgimento di attori diversi.
I grandi eventi sportivi costituiscono occasione irripetibile per la 
strutturazione di alcuni territori e per la loro personalizzazione: ri-
chiedendo mutamenti per adattarli alle esigenze specifiche e presen-
tando spesso un impulso omologante e standardizzante, l’evento di-
viene l’elemento scatenante e trascinatore di forze concentrate, nel 
tempo e nello spazio. La relazione che si instaura è però ambivalente 
poiché l’incontro tra l’organizzazione globale e la località prescelta 
nel “luogo comune” del grande evento risulta essere un rapporto di 
forza tra la pluralità di attori.
La modernizzazione dello spazio urbano e la realizzazione di un siste-
ma organico di spazi pubblici, funzionale alle grandi manifestazioni 
sportive, risulta essere un fenomeno di recente sviluppo che ha trova-
to la sua maggiore espressione laddove si sono create le condizioni 
politiche e strutturali necessarie. Tale processo di riqualificazione del-
la città, attraverso la realizzazione di piattaforme e spazi multifunzio-
nali, ha ottenuto i maggiori successi e consensi nei casi in cui non si è 
voluto necessariamente subire un modello codificato, bensì sono state 
individuate e valorizzate le peculiarità del contesto specifico.
Un fenomeno che sembra caratterizzare la scena urbanistica interna-
zionale, può essere dunque rilevato nel perseguimento di politiche 
urbane orientate a promuovere grandi eventi, progetti o azioni ba-
sate sulla partecipazione di un elevato numero di persone richiama-
to da occasioni tra loro diversificate, nel tentativo di dare risposta 
a una molteplicità di problemi territoriali difficilmente risolvibili 
singolarmente.
L’utilizzo dei grandi eventi come pretesto per sanare le situazioni 
critiche del territorio, ha avuto inizio già dai primi anni Ottanta. Le 
pionieristiche esperienze promosse dai paesi europei, a partire da 
tale periodo, hanno dimostrato come l’efficacia di tali eventi sia li-
mitata, se pensati solo dal punto di vista della pianificazione fisica: 
costituisce altresì pratica ormai consolidata il considerarli come un 
vero e proprio strumento di regia politica.
La complessità di tali processi, infatti, necessita di innovative me-
todologie di approccio alle problematiche, mediante tecnologie di 
processo di tipo flessibile e incrementale, in grado di confrontarsi 
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con una molteplicità di attori, seguendo logiche multiscalari (pia-
nificazione strategica, programmi complessi, gestione del ciclo di 
progetto, quadro logico, ecc.).
Una visione strategica del territorio consente di elaborare una mol-
teplicità di decisioni e di porle in essere, nell’intento di costruire 
consenso relativamente a determinati indirizzi attuativi e politiche di 
promozione, ridefinendo il disegno politico dello sviluppo di medio-
lungo periodo e perseguendo la competitività del territorio a scala 
sovra-locale. Una pianificazione di questo tipo è perciò in grado di 
istituire una rete interna di attori locali e sviluppare una rete esterna di 
relazione formali, mediante il coinvolgimento di una pluralità di sog-
getti pubblici e privati caratterizzati da una visione condivisa del fu-
turo locale, tra loro correlati da complessi rapporti di interdipendenza.
Il territorio, così come appare conformato, innervato dai corridoi 
della mobilità, evidenzia un urbanesimo all’interno del quale i con-
tenitori accolgono in modo crescente la vita metropolitana. Edifici 
singolari, sistemi di architetture, parchi tematici, luoghi privilegiati 
dello scambio e del consumo, appaiono strettamente correlati ad una 
evidente maglia infrastrutturale, disegnando geografi e urbane di 
oggetti tra loro interconnessi da flussi di persone e di informazioni.
Il processo di urbanizzazione del mondo, usando parole di Marc 
Augé “si traduce per lo meno in due manifestazioni differenti: da un 
lato, la crescita e lo sviluppo dei grandi centri urbani già esistenti, 
dall’altro la comparsa e l’estensione lungo le vie di comunicazione, 
i fiumi e le coste marittime, di quelli a cui il demografo francese 
Hervé Le Bras ha dato il nome di «filamenti urbani»”. Ciò sottolinea 
il crescente processo di saldatura tra i diversi ambiti territoriali, così 
che le città, innervate le une nelle altre mediante la compenetrazio-
ne delle proprie ramificazioni autostradali, costruiscono una nuova 
continuità del paesaggio urbano, all’interno della quale le piattafor-
me per l’intrattenimento e le infrastrutture esperienziali costituisco-
no nodi strutturanti della “città-mondo”.
La città del XXI secolo è una città costantemente esposta alle reti 
mediatiche, caratterizzata dal tempo dell’immediatezza, strutturata 
dalla mobilità dei suoi abitanti, dall’integrazione di luoghi fisici e da 
flussi di relazioni. Il paesaggio insediativo disegna, perciò, nuove e 
flessibili logiche organizzative: gli spazi multifunzionali appaiono 
come nuove forme urbane dell’abitare, in grado di alterare e calami-
tare la mobilità, attirando a sé significative quantità di popolazione, 
ritmate dai e nei molteplici segmenti di tempo.
Il prodotto generato da questa trasformazione è una filiera di luoghi 
riconoscibili per la loro articolazione funzionale e per la loro capaci-
tà di rispondere alle diverse esigenze di città, valorizzandone risorse 
ed economie. La loro realizzazione rappresenta perciò occasione per 
processi di rigenerazione urbana e modernizzazione delle infrastrut-
ture, nonché momento per l’individuazione di flessibili modalità di 
fruizione del territorio, nell’ottica di un crescente rinnovamento de-
gli strumenti di pianificazione.
I “nuovi stadi” si collocano in tale contesto culturale, rappresen-
tando una risposta moderna capace di coniugare istanze funzionali, 
morfologiche, politiche, sociali ed economico-finanziarie. L’archi-
tettura dello stadio, la sua progettazione, si confrontano perciò con 
la pluralità dei nuovi temi che caratterizzano il ripensamento degli 
spazi collettivi, le loro forme, i loro paradigmi.
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Progettare una stadio, al di là degli evidenti problemi tecnici, fun-
zionali, distributivi e linguistici, significa oggi principalmente re-
lazionarsi a tre ordini di tematiche: la ritualità-simbologia di cui 
è portatore, il concetto di stadio sostenibile e, soprattutto, il tema 
della sicurezza, affrontato a tutti i livelli, territoriale, puntuale, e 
fisico-psicologico.
“Proprio per questo - ha affermato Marc Augé nel 2007 - la cerimo-
nia che si celebra allo stadio ricorda le cerimonie religiose. Si tratta 
di una religione immanente, che, pur essendo senza trascendenza e 
senza dio, dà luogo ad un rito collettivo che della religione conserva 
l’ambivalenza. Come la religione, infatti, la cerimonia sportiva con-
sente di ritrovarsi insieme in uno stesso culto per disinnescare i con-
flitti e celebrare la pace, ma come la religione può essere all’origine 
di conflitti capaci di degenerare in vere e proprie guerre”.
Il “sistema-calcio” sta accumulando un ritardo strutturale nei con-
fronti dei sistemi concorrenti: tale fenomeno rischia di tradursi in 
andamenti negativi, in termini sportivi, patrimoniali, finanziari, 
legislativi.
La ristrutturazione del mondo calcistico dovrà passare non soltan-
to attraverso la riforma delle regole, ma inevitabilmente anche at-
traverso una seria e credibile strategia di governo degli interventi 
capace di garantire un sistema di impianti moderni, ove possibile 
polifunzionali, ma soprattutto in linea con i più attuali concetti di 
sicurezza per il pubblico e per il cittadino.
L’ottica di rinnovamento suggerisce una critica osservazione dello 
scenario internazionale, ribadendo la necessità di elaborazione di 
un proprio modello in grado di rispondere alle peculiari esigenze 
territoriali e sociali alimentando formule organizzative capaci di ga-
rantire ai soggetti attuatori produttività economica, visibilità e sod-
disfazione politica.
Il mondo dello sport non può esimersi, vista la sua natura, da un ap-
proccio etico dall’elevata salvaguardia sociale nel configurare nor-
me e codici che ribadiscano il ruolo formativo ed educativo che tale 
disciplina da sempre incorpora.
Capacità progettuali e forme di governance all’avanguardia dovran-
no favorire, da parte dell’utente e di una allargata opinione pubbli-
ca, il riappropriarsi di una cultura civica che, proprio a partire dalla 
sicurezza dell’ambiente e dei luoghi di socializzazione, è alla base 
della qualità del vivere.
Da due decenni l’apparato legislativo va nella direzione di pro-
grammi straordinari per l’impiantistica sportiva, finalizzati in par-
ticolare alla pratica calcistica, proprio per soddisfare le emergenti 
esigenze in materia di sicurezza, fruibilità, redditività della gestione 
economico-finanziaria.
La speranza degli autori di questo libro è che i tavoli di lavoro at-
tivati a livello nazionale e internazionale siano in grado di fornire 
risposte soddisfacenti ed esaustive in merito alle tematiche di si-
curezza, multifunzionalità, e sostenibilità degli stadi per il calcio, 
elemento urbano imprescindibile della città europea e della socialità 
collettiva.

Gli autori
giugno 2022
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LE INFRASTRUTTURE 
CULTURALI

Architetture e tecnologie emergenti per lo 
sviluppo territoriale

Emilio Faroldi

“Mi ha sempre colpito quest’idea del contropiede, 
particolarmente da quando penso che il calcio e 

l’architettura sono entrambi campi diagrammatici”1.

Tra i principali temi del dibattito architettonico emergente, quello 
della competizione tra distretti culturalmente omogenei, inevitabil-
mente connesso alla ricerca di nuovi strumenti di controllo, riveste 
un ruolo caratterizzante delle politiche per lo sviluppo territoriale 
contemporaneo.
L’esigenza di modificazione degli strumenti di governo e gestione 
del territorio alle differenti scale, riferibile all’emergere di nuovi 
quadri esigenziali in relazione alle principali trasformazioni sociali, 
economiche, produttive e insediative, pone la questione ambientale 
al centro del dibattito, coinvolgendo in una logica di interdisciplina-
rietà geografie culturali e settori sino a oggi considerati di frontiera.
L’influenza che il tema della qualità ambientale esercita su tutti gli 
ambiti operativi dell’uomo – i luoghi dell’abitare, del lavoro, dello 
svago, della formazione – rivendica approcci disciplinari fondati su 
solide visioni sistemiche, globali, interscalari e multidisciplinari.
La dinamica evolutiva della nuova città è oggi orientata a un fattivo 
dialogo con le preesistenze ambientali e paesaggistiche, superan-
done i valori squisitamente retorici, che in ogni caso permangono, 
adottando nuovi lineamenti di pensiero, oggettivi ed esigenzial-pre-
stazionali, quali l’eco-compatibilità e la sostenibilità degli interven-
ti, uniti al concetto di valorizzazione dei beni materiali e virtuali, 
sensibili al superamento dei codici funzionali, atti a interpretare 
gli aspetti morfologici alla luce di fattori e variabili sia naturali sia 
artificiali, rispettosi dei vincoli di matrice socio-economica, fisico-
ambientale, igienico-sanitaria, finanziaria, culturale.
L’incipit della salvaguardia e tutela delle risorse rappresenta il fe-
nomeno nodale del rinnovo urbano, tramite istanze non solo con-
servative e di congelamento dei beni, bensì attraverso la creazione 
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di nuove progettualità tese alla valorizzazione degli elementi, dei 
manufatti, del paesaggio nel suo complesso. Le esigenze di benes-
sere, di comfort, di equilibrio individuale e collettivo che la società 
moderna rivendica, discendono dall’articolata relazione che l’uomo 
decide di instaurare con l’ambiente e i suoi attuali paradigmi.
Il controllo della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibi-
le costituisce a livello mondiale il valore aggiunto che il pensiero 
architettonico contemporaneo può e deve garantire alla collettivi-
tà: qualità ambientale intesa come sistema definito da un insieme 
d’interrelazioni concernente il contenimento degli sprechi di suolo, 
d’energia e di risorse, all’ottimizzazione nell’impiego sostenibile di 
queste ultime, alla riqualificazione del costruito, all’attribuzione di 
un valore anche economico-produttivo del patrimonio esistente.
Un approccio progettuale sensibile a tale unitarietà non può agire 
sul singolo elemento della realtà, senza che gli effetti risultino per-
vasivi: l’azione propositiva deve di conseguenza essere valutata per 
le indotte modificazioni che essa provoca sui luoghi e sull’identità 
di sistemi divenuti complessi. Assunto questo da rivendicare con 
fermezza in un’epoca di difficoltà, teorica e pratica, al cospetto di 
una accelerazione spaziotemporale della realtà che mette in crisi la 
governabilità dello spazio fisico.
L’architettura e i suoi nuovi scenari risultano oggi coinvolti da pro-
cessi di contaminazione e ibridazione che mutano gli stilemi classici 
e codificati provenienti dalla tradizione delle discipline consolidate.
L’esigenza del rapporto con la natura e il paesaggio è oggi ampliata, 
diffusa, estesa a tutti gli oggetti afferenti al territorio: riflessione criti-
ca, questa, che induce a coinvolgere differenti figure imprenditoriali 
e a promuovere innovativi modelli di pensiero e di produzione, attra-
verso lo scatenarsi di nuove progettualità. I sistemi urbani, le architet-
ture, le tecnologie adottate non perimetrano la loro essenza nell’atto 
costruttivo, bensì il loro modo di reagire o essere pianificati nel tempo 
costituisce il nuovo confine entro il quale contestualizzare “l’artifi-
cio”, dall’atto concettuale, attraverso il loro rapporto con l’ambiente, 
al fondersi con esso in modo conforme e culturalmente idoneo.
La sostenibilità dello sviluppo, in tutte le sue accezioni, dalla sca-
la urbana a quella tecnologica, espressa dalla sintesi architettonica, 
richiede l’adozione di un approccio culturale capace di sintetizzare 
una visione ampia, in grado di eleggere la città e il territorio a luo-
ghi privilegiati dove avviare azioni d’implementazione diffusa del 
benessere e della qualità della vita, progettando nuove opportunità 
applicative di una grammatica dell’architettura il cui lessico si elevi 
a codice condiviso dalla collettività, per rappresentare se stessa e 
l’epoca che l’accoglie, anche tramite un’ormai ineludibile cultura 
della responsabilità. “Cultura della responsabilità anche in ambito 
tecnico, e anzi proprio in ambito tecnico, è l’esser capaci di fare 
domande, guardare ciò che è familiare e crediamo di sapere per ri-
conoscere che tale non è, e che solo a partire da una decostruzione 
radicale possiamo sperare in una ricostruzione efficace. È imparare 
a gestire il dubbio, senza la necessità di ricorrere a nessuna autorità, 
ma assaporando l’ebrezza della libertà; è la destabilizzazione di un 
soggetto che emerge come autentico solo nel momento di questa 
crisi e nel riconoscimento della sua inevitabilità”2.
La realtà contemporanea, dinamica, de-costruita, schizofrenica per 
tempi, mezzi e fini, evidenzia come il progetto di architettura, i suoi 

Peter Eisenman, Visualizzazione 
diagrammatica del contropiede
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strumenti operativi e i processi decisionali ad esso correlati assu-
mano, oggi più che in passato, il ruolo di occasioni strategiche per 
la ridefinizione di contesti e luoghi complessi, al fine di perseguire 
un’azione di qualificazione spaziale e sociale non più rimandabile.
L’individuazione, lo studio e la proposizione di nuove forme di svilup-
po urbano e territoriale costituisce l’orizzonte di questo lavoro, cercan-
do di delineare le caratteristiche, le potenzialità, le capacità di generare 
specularmente nuove strategie d’innervamento sistemico e la crescita di 
una città e di un sistema territoriale oggi contraddistinti da un’evidente 
crisi d’identità e dall’assenza di aggiornati punti di riferimento.
Le architetture di ultima generazione strutturano l’ambiente metten-
do in atto specifiche, e sempre diverse, territorialità: in tale contesto, 
i nuovi luoghi di fruizione funzionale spesso assumono a modello 
l’archetipo dei luoghi dello spettacolo, in cui si materializza il tem-
po dell’associazione, della festa, ibridazione e incrocio tra consu-
mo, divertimento, tempo libero, comunicazione, media, sport. Lo 
spettacolo che va in scena è quello della vita di relazione, nella sua 
quotidianità o eccezionalità, instaurando originali forme d’aggrega-
zione che gli ambiti domestici, o i servizi di matrice tradizionale, 
non riescono ad esplicitare in modo compiuto.
All’interno dei processi di riqualificazione urbana e di trasforma-
zione del territorio, il caso dello “stadio”, elevato ad infrastruttura 
culturale polifunzionale, consente di indagare la relazione che viene 
a stipularsi tra i fattori innovativi della produzione architettonica 
e i nuovi modelli organizzativi per la gestione dei progetti a vasta 
scala, incorporando i temi della complessità, multidisciplinarietà e 
interscalarità che alimentano l’attuale dibattito relativo alla gover-
nance del territorio, avvalendosi dei nuovi paradigmi scientifici del 
progetto tecnologico.
Ogni contesto è oggi chiamato a contrastare una crescente concor-
renza locale e internazionale attraverso strumenti e strategie proprie 
del marketing territoriale idonee ad attrarre nuove forme di investi-
mento e a favorire l’insediamento di funzioni e attività produttive 
conformi all’identità dei luoghi: i distretti, le città, intere aree metro-
politane, attraversano fasi di particolare trasformazione fisica, strut-
turale, normativa, sociale al fine di allinearsi a logiche di sviluppo 
innovative e auspicabilmente anticipatrici.
La vocazione che gli stadi, o comunque le strutture sportive, hanno 
di porsi nei confronti della città e del territorio come fatti urbani, 
“elementi primari” e “parti di città”3 strettamente connessi alla for-
ma urbana e alle sue dinamiche evolutive, anche tramite il perma-
nere delle ragioni formali di queste tipologie edilizie dal De Finetti 
viste come “architetture definitive ed esemplari, durate utili per se-
coli, tipiche per la loro armonia mirabile tra necessità e forma”4, 
costituisce l’occasione per ripercorrere alcune tappe della storia del 
territorio antropizzato e per tracciare possibili prospettive per la tra-
sformazione che tali costruzioni sono in grado di generare. Il signifi-
cato dello stadio come luogo di socialità è profondamente mutato, se 
relazionato alle modalità di sua percezione, per effetto delle attuali 
possibilità di sviluppo tecnologico, economico, sociologico e cul-
turale: processi sociali e interdisciplinari, quelli scatenati dalla pia-
nificazione di ambiti multifunzionali complessi, che si inseriscono 
nell’ambito di un mutamento generale caratterizzante, in modo più o 
meno incisivo, la maggior parte del territorio urbanizzato.

Anfiteatro di Alba Fucens, prima metà 
del I sec. a.C.

Piazza dell’anfiteatro, Lucca II-I sec. a.C.

Anfiteatro di Nîmes, 27 a.C.
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L’avvento e la diffusione dei mass-media tendono sempre più a 
scomporre la tradizionale centralità dello stadio, promovendone 
l’apertura rispetto al sistema esterno; diviene perciò di primaria im-
portanza individuare e interpretare quale sia questo sistema di rela-
zioni che de-struttura le nuove forme di centralità nello stadio e che 
definisce modalità di sviluppo innovative a favore d’iniziative di 
marketing urbano, di rinnovate forme d’investimento economico, e 
di nuove forme aggregative basate su adeguati modelli di mobilità e 
fruibilità dell’utente.
“L’architettura è una cosa, la vita degli uomini un’altra. A che cosa 
serve un’architettura non più in sintonia con gli usi del proprio 
tempo?”5.

GLI STADI PER IL CALCIO. 
ORIGINE EVOLUZIONE E MODELLI

Le origini dello stadio6 risiedono nella concezione di pratica spor-
tiva connessa non tanto al concetto di tempo libero, quanto al suo 
ruolo di teatro destinato allo spettacolo sportivo. Il passaggio ter-
minologico, avvenuto in epoca greco-romana, che vede la trasfor-
mazione del suo significato da indicatore d’unità di misura7 a tipo 
architettonico, a sua volta declinato da uno specifico tipo di corsa 
che si disputava su tale lunghezza nell’antica Grecia8, accompagna 
le trasformazioni funzionali che hanno contrassegnato tale manu-
fatto. Lo stadio ha nel tempo incorporato prestazioni particolari 
che, nell’arco dei secoli, hanno costituito e ancor oggi innervano 
l’ossatura fondamentale della sua concezione progettuale: inva-
rianti tese a caratterizzare il tipo stadio adattandosi alle esigenze 
delle singole epoche.
Nell’antica Grecia, ad esempio, l’Ippodromo e lo Stadio costituiva-
no i necessari complementi architettonici, all’interno dell’impianto 
urbano, dei sistemi delle palestre e dei ginnasi, nei quali i Greci 
praticavano un’attività atletica costante e metodica. Le gare e le ma-
nifestazioni, seguite da un pubblico sempre più vasto, richiedevano 
infatti nuovi spazi adibiti a questo scopo. Nel 180 a.C. lo stadio di 
Mileto, contenente circa 15.000 spettatori, era un’architettura essen-
ziale formata da due lunghe tribune rettilinee contrapposte, con il 
campo di gara posto al centro.
L’Anfiteatro Flavio a Roma, simbolo della potenza dell’Impero 
Romano, rappresenta uno storico esempio di capacità progettuale 
e organizzativa, per la ricchezza degli accorgimenti tecnico-distri-
butivi previsti e per le modalità tramite le quali sono stati consi-
derati e risolti i problemi di visibilità, d’accesso e d’esodo degli 
spettatori.
Concepito per accogliere circa 50.000 persone, l’immenso invaso 
era protetto dagli agenti atmosferici con velari fissati alla sommità e 
comandati da apposite macchine, a testimonianza del fatto che già in 
epoca antica il livello di confortevolezza riservato allo spettatore e 
la qualità delle modalità di percezione dello spettacolo costituivano 
obiettivi primari.
I primi stadi atti ad ospitare un gioco con la palla, furono comun-
que alcuni spazi urbani: in Italia, dove esisteva un’antica tradizione 

Bassorilievo ateniese, IV sec, a.C.

Stampa cinquecentesca del gioco del calcio

Sezione del Pantheon, Roma 27-25 a.C.
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di giochi pubblici, nelle piazze cittadine e nelle corti dei palazzi 
nobiliari, si praticavano, fin dall’Alto Medioevo, giochi che preve-
devano l’uso di palle o palloni, con regole e ruoli in ogni caso ben 
conosciuti9.
Con l’evolversi del gioco e il passaggio dal “calcio fiorentino” al 
cosiddetto “gioco del pallone”10, inizialmente praticato nei cortili 
dei palazzi rinascimentali, e in seguito, data la violenza dei col-
pi, in spazi più vasti come le piazze urbane, il trasferimento del-
la pratica sportiva dagli spazi confinati dei palazzi a quelli aperti 
della città, rispondeva non solo all’esigenza di reperire uno spazio 
più adatto al gioco aereo, ma avviava un processo di “democra-
tizzazione” che il gioco subì nell’arco del Settecento quando, con 
l’incremento del pubblico e l’affollamento delle piazze, le partite 
divennero frequenti.
La piazza-stadio in epoca illuminista fu al centro del dibattito sulla 
funzione educativa del gioco, in quanto luogo di trasposizione del-
le attività ludiche e della socialità popolare, contrapposta al teatro, 
simbolo primario del loisir aristocratico11.
Dall’Ottocento il luogo del gioco subì una profonda e decisiva mu-
tazione che contribuì ad avviare la modernizzazione del processo di 
costruzione di nuove e specifiche strutture: i problemi d’ordine pub-
blico, l’esigenza di sicurezza e la presa di coscienza dei disagi creati 
alla popolazione urbana da tale attività generarono la necessità di 
istituire nuovi spazi, a carattere pubblico, destinati ad accogliere il 
crescente interesse di una sempre più articolata utenza.
In Italia la diffusione a scala nazionale dello sferisterio, non solo 
forniva una concreta risposta ai problemi legati alla sicurezza degli 
spazi che lo svolgimento del gioco in piazza aveva minato, bensì 
definiva e codificava, nello scenario urbano e sociale, il gioco del 
pallone nelle diverse città italiane.
Tra i motivi principali all’origine della costruzione diffusa degli 
sferisteri, un ruolo di primo piano è individuabile nella funzio-
ne sociale che il gioco assunse nell’organizzazione degli stati 
preunitari italiani, definendosi come luogo ufficiale del gioco 
del pallone, importante ambiente d’aggregazione all’interno del 
tessuto urbano. Una diffusa azione edificatoria di questi edifici 
avvenne, infatti, nei primi decenni dell’Ottocento, in un periodo 
cioè di grave crisi economica per l’Italia: ciò evidenzia come sia 
i poteri pubblici sia lo stato pontificio attribuivano un ruolo di 
grande importanza allo sferisterio, considerato come occasione 
attraverso la quale distrarre la gioventù dal vizio e dal malcon-
tento, elevandolo a garanzia per il temporaneo assorbimento di 
una crescente disoccupazione, interpretata come temibile serba-
toio d’ansie e di tormenti popolari.
Gli sferisteri cominciarono ben presto a richiamare folle di pubblico 
tanto che, nel 1786, l’illustre scrittore tedesco Wolfgang Goethe, 
dopo avere assistito a una partita di pallone a Verona, riportò che 
erano presenti tra i quattro e i cinquemila spettatori. L’imponente e 
monumentale sferisterio di Macerata contava dalle 2.000 alle 3.000 
persone.
Vista la loro capienza, gli sferisteri possono essere a pieno titolo 
considerati una sorta d’anticipazione dei moderni stadi calcistici, 
nonché la rappresentazione di uno dei luoghi privilegiati e più af-
follati della socialità urbana del tempo. Tale struttura non ospitava, 

Pantheon, Roma 27-25 a.C.
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22

infatti, solo le partite di pallone – non ancora associabile al football 
moderno – costituendo al contempo il teatro di gran parte dei gio-
chi e dei divertimenti che in passato venivano ospitati nelle piazze 
cittadine12.
Con l’avvento del professionismo, la decisa metamorfosi sociale 
del gioco, e di conseguenza dei luoghi preposti a ospitarlo, ampli-
ficò quel fenomeno evolutivo sorto verso la fine del XVIII secolo, 
che decretò l’avvio della parabola discendente del gioco della palla. 
Molteplici e complesse furono le motivazioni: le sfide divennero 
sempre più rare e gli sferisteri si svuotarono per lasciare spazio a 
nuove esigenze urbanistiche e sociali imposte dall’evoluzione dei 
gusti e del costume del nuovo secolo.
Il tramonto definitivo13 avverrà con l’avvento di una nuova realtà, 
nata in Inghilterra: il foot-ball, ovvero piede-palla. Il gioco del pal-
lone era praticato ancora con le mani ed era più simile al rugby: il 
football costituisce così il vero antenato del gioco del calcio.
La diffusione di tale sport, avvenuta con efficacia negli ambi-
ti formativi anglosassoni, in particolare scuole e strutture uni-
versitarie, al punto da renderlo uno dei maggiori titoli di merito 
e qualificazione delle strutture stesse, portò all’investimento di 
molte risorse per la realizzazione d’impianti sportivi moderni: 
il prestigio culturale delle istituzioni universitarie s’identificava 
con i successi sportivi.
Gli stadi per il calcio contemporanei vedono la loro vera origine 
nella nascita del calcio moderno14, avvenuta agli albori del XIX se-
colo, prevalentemente nei contesti delle regioni inglesi urbanizzate 
ed economicamente sviluppate, diffondendosi non tanto in paesaggi 
rurali ed extra-urbani bensì in ambienti cittadini, supportati dallo 
stimolo economico della rivoluzione industriale. Le strutture sorte 
all’interno di quella che, in più ambiti, è stata definita la “prima 
generazione”15 di stadi moderni, fondati sui principi interni alla cul-
tura industriale, sono di natura multifunzionale, riferita alla compre-
senza di diverse pratiche sportive, o polifunzionale con caratteri di 
monumentalità, veri e propri parchi dello sport.
Con la nascita dei primi club, costituiti e frequentati dalle organiz-
zazioni operaie16, fu avviato il processo di radicamento di un luogo 
e di una connessa società sportiva con un quartiere, una città o, più 
in generale, alla stessa cultura operaia che li aveva generati, quella 
cioè della working class17. Gli impianti inglesi, fino alla metà degli 
anni ’80 del Novecento, erano prevalentemente frequentati dalla 
classe lavoratrice18: per avere un’idea della compenetrazione tra 
calcio e cultura operaia in Inghilterra, è sufficiente pensare all’ar-
chitettura di alcuni stadi che, attraverso le loro forme, i materiali 
e le specifiche tecnologie, richiamava molto da vicino la struttura 
delle fabbriche.
Tra il 1880 e il 1890, il miglioramento del tenore di vita della classe 
dei lavoratori inglesi e l’introduzione del concetto di leisure time19, 
cominciava sempre più a far entrare e radicare lo sport nel profondo 
dell’immaginario collettivo. In Europa, la concezione generale dello 
stadio in quel periodo, era ancora quella di un luogo ispirato all’a-
rena napoleonica, costruito per manifestazioni civili e patriottiche.
Il calcio in Italia era nato sulle piazze d’armi e negli spiazzi della 
periferia e solo sul finire dell’Ottocento, attraverso un fenomeno di 
adattamento, furono utilizzati i velodromi.

Progetto di un centro sportivo nazionale 
per 100.000 spettatori, Le Corbusier 1936

Stadio di Serra Dourada, Paulo Mendes 
da Rocha, Goiânia 1973-1975
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All’inizio del secolo ventesimo, e fino al primo dopoguerra, in Ita-
lia e in Europa, la progettazione degli stadi rimase influenzata da 
un’ispirazione classica, d’impronta greco-romana20, che riguardava 
prevalentemente gli stadi monumentali per l’atletica più che per il 
calcio: si pensi allo Stadio dei Marmi presso il Foro Mussolini, oggi 
Foro Italico, a Roma, inaugurato nell’ottobre del 1932, o gli impian-
ti realizzati in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia. Lo 
stadio per il gioco del calcio non era ancora entrato nel repertorio 
delle tipologie “accademiche”21 e non aveva perciò ancora varcato il 
limite tra azione spontanea e azione codificata: dagli anni ’20 in poi, 
si cominciarono a costruire stadi proprio in funzione del nuovo sport 
emergente, dando vita a un processo tramite il quale era la questione 
tecnica a catalizzare lo sforzo progettuale e costruttivo, sulla scia 
della scuola d’ingegneria strutturale italiana e dei suoi principali 
protagonisti.
A cavallo degli anni Trenta la filosofia modernista e il tentativo d’af-
francamento del repertorio linguistico ai codici del decorativismo, 
coinvolsero la tipologia “stadio” in alcuni rilevanti episodi: lo stadio 
di Colombes del 1925, realizzato per la VIII Olimpiade di Parigi, 
lo stadio di Firenze del 1929, quello di Vienna del 1931 e di Torino 
del 1933, rappresentano alcuni tra i più emblematici esempi di una 
nuova generazione d’impianti sportivi che vide nella sperimenta-
zione tecnica e costruttiva la strada per il rinnovamento linguistico 
e formale.
In Italia il primo stadio per il calcio, sorto sulla base di un’inizia-
tiva pubblica, fu il “Littoriale” di Bologna22, i cui lavori iniziarono 
nel 1925 e terminarono nel maggio del 1927. Il “Littoriale” segna 
l’inizio di una stagione nuova per le strutture italiane: è il periodo 
compreso tra il 1926 e il 1937, vera e propria era degli stadi, fioriti 
in gran numero, in concomitanza con quella di molti paesi europei. 
Quando “(…) ci si trovò di fronte alla necessità di realizzare queste 
grandi strutture, necessariamente in cemento armato, l’architettura 
accademica se ne disinteressò, lasciando campo libero agli speciali-
sti – gli ingegneri –, non avendo niente da dire in questo campo”23. 
Pertanto anche nei momenti di massima enfasi retorica o celebrati-
va, lo stadio rimane un tema in cui prevale la ricerca di linguaggi e 
morfologie subordinati alle ragioni funzionali: “un edificio che (…) 
per la sua funzione richiedeva un’architettura specializzata e intes-
suta di caratteristiche costruttive proprie”24.
Gli stadi di “seconda generazione” sono in prevalenza radiali, con 
strutture di copertura, parziale o integrale, in calcestruzzo armato. I 
temi dell’integrazione con il paesaggio, della morfologia della co-
pertura e dell’interfaccia tra sistemi tecnologici e tipologia insedia-
tiva, rappresentano i principali momenti di riflessione architettonica 
compiuti in rare occasioni da alcuni rappresentanti del dibattito cul-
turale di settore25.
La ricerca progettuale svolta in Italia, costituì tuttavia un importante 
punto di riferimento per la costruzione di molti stadi all’estero. Le 
profonde trasformazioni che investono nel dopoguerra il settore delle 
costruzioni e la cultura architettonica, il passaggio dalla costruzione 
tradizionale alla costruzione moderna, le innovazioni tecnologiche 
che riguardano la modernizzazione, la diffusione della tecnologia 
del cemento armato, il rinnovamento degli elementi costruttivi e dei 
materiali per effetto della industrializzazione, pongono l’ingegne-
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ria strutturale italiana al centro dell’attenzione internazionale, inne-
scando, specularmente, il dibattito contro la visione esclusivamente 
tecnologica dell’innovazione. Le Olimpiadi romane, giapponesi e 
messicane degli anni Sessanta e lo sviluppo economico del decennio 
successivo, favoriscono l’adozione e il conseguente sviluppo del-
le grandi strutture in cemento armato: alle opere infrastrutturali si 
aggiungono numerosi impianti sportivi ed edifici per lo sport e lo 
spettacolo con coperture di grandi luci, rafforzando l’interazione tra 
architettura ed ingegneria. La continuità della sperimentazione in 
Italia è rappresentata, fin dal 1929, dalla costruzione dello stadio 
Comunale di Firenze, di Pier Luigi Nervi26 che, insieme a Riccardo 
Morandi27, individua nelle infrastrutture e nelle grandi opere pubbli-
che, molteplici e originali strade dell’innovazione.
In questo quadro, gli interventi di edilizia sportiva recuperano un 
ruolo essenziale all’interno della ricerca sulle nuove tecniche co-
struttive, in qualità di paradigmi tipologici nelle quali edificio e 
struttura coincidono28 e al tempo stesso, congiuntamente alla ricerca 
sui temi delle autostrade, delle stazioni ferroviarie e di servizio, de-
gli aeroporti, dei supermercati, dei parcheggi, anticipano l’interesse 
per alcuni spazi della società moderna sui quali il dibattito socio-
culturale pone oggi una elevata attenzione e con i quali il progetto 
di architettura non può esimersi dall’attivare un fattivo confronto.
Al di là del significativo contributo di Pier Luigi Nervi su tale tema, 
le rare sperimentazioni di alcuni grandi maestri dell’architettura 
moderna quali Giuseppe Terragni, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, 
riguardano la produzione di schizzi, quasi astratti, come se eseguiti 
già nella consapevolezza che sarebbero rimasti sulla carta29.
Sempre più, proprio negli anni del dibattito sul destino delle città e 
sull’articolazione delle sue parti, lo stadio viene emarginato dalla 
ricerca architettonica per essere lasciato al dominio delle discipli-
ne strutturali e ingegneristiche: l’architettura dello stadio diviene 
aspetto di confine rispetto al suo contenuto meccanicistico e stretta-
mente funzionalistico.
“Curiosamente il più popolare e spettacolare dei giochi non offre nor-
malmente un adeguato contributo di sé a chi lo guarda dai grandi stadi 
o dalla televisione per quanto riguarda la qualità grafica e plastico-
estetica del suo campo”. Sono parole di Vittoriano Viganò che alla 
fine degli anni Ottanta propose all’interno delle attività legate alla sua 
didattica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 
un tema progettuale provocatoriamente insolito, intitolato un “dise-
gno per il goal”: una ricerca di nuovi segni per un gioco, quello del 
calcio, ancorato al suo tradizionale e immutabile “ambiente”30.
L’esperienza italiana degli anni Novanta costituisce l’occasione di 
un processo di sperimentazione sul “tipo stadio”, in particolare su 
un tema progettuale oggi di forte attualità, e riguardante l’adegua-
mento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture esisten-
ti, mettendo in evidenza difficoltà e criticità del rapporto tra stadio 
e tessuto urbanizzato da un punto di vista non solo progettuale e 
prestazionale ma anche e soprattutto gestionale. Occasione questa, 
forse, sprecata: l’inadeguatezza delle soluzioni progettuali adotta-
te, rispecchia appieno le criticità che il mondo della progettazio-
ne architettonica italiana evidenzia, manifestando un forte scarto 
tra obiettivi, risorse disponibili e capacità di controllo dei sistemi 
complessi.
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LO STADIO CONTEMPORANEO:  
BAROMETRO DI TRASFORMAZIONI SOCIALI E DI 
NUOVE PRESTAZIONI

“L’incontro di calcio appare come un’occasione unica di teatralizza-
zione espressiva dei rapporti sociali, e se lo stadio è certo un luogo 
di consenso, è anche uno spazio d’affermazione, o addirittura di pre-
sa di coscienza di opposizioni”31.
Il dibattito sociologico individua lo stadio come luogo di socialità pri-
maria32, in cui prende forma e struttura una collettività capace di porsi 
e di agire anche al di fuori dell’impianto, negli altri spazi della città.
Al suo interno, il calcio interpreta e trasmette, attraverso i suoi riti e 
i suoi immutabili codici, i drammi, le aspirazioni, le repressioni di 
una società sempre più caratterizzata da crisi d’identità: utilizzando 
le parole di Pier Paolo Pasolini “il calcio è l’ultima rappresentazione 
sacra del nostro secolo”33.
La trasformazione degli stadi, avvenuta dall’inizio degli anni ’90, 
contempla radici di natura sociale: se fi no a quel momento lo stadio 
era frequentato quasi esclusivamente da tifosi veri e propri, che vi si 
recavano per assistere allo svolgimento della partita, oggi esso rappre-
senta un sistema di funzioni e relazioni particolarmente complesse e 
articolate che relegano sullo sfondo il momento sportivo e agonistico, 
privilegiando un’interpretazione che favorisce la riacquisizione, da 
parte dello stadio, del suo significato di “edificio”, di elemento cioè 
complesso atto ad ospitare attività strettamente connesse alle esigenze 
della società moderna. Perdendo la connotazione di semplice “con-
tenitore” in cui “si scarica la massa”34, la sua ideazione ha pertanto 
richiesto profondi mutamenti concettuali, funzionali e prestazionali, 
dovendo rispondere alle esigenze di differenti fasce di pubblico.
Storicamente lo stadio ha costituito un luogo d’aggregazione dedicato 
ad un segmento temporale definito e limitato: ora i tempi e le modalità 
di frequentazione e fruizione, nonché le tipologie di utenza, si sono 
notevolmente dilatate. Le strutture tendono ad essere, per orari e mo-
dalità d’appropriazione, costantemente accessibili e con esse anche 
tutte quelle attività che ne consentono il funzionamento, favorendo 
una più intensa opera di socializzazione e un corretto utilizzo del tem-
po libero che la società post-industriale e post-moderna ha ottenuto e 
tende a valorizzare. Lo stadio non è più solo uno stadio: è qualcosa di 
più, con tutte le potenzialità e le criticità che tale aspetto comporta35.
Questo fattore sta ovviamente rivoluzionando il significato culturale 
dell’edificio, determinando un molteplice utilizzo dell’impianto, so-
prattutto da parte di quelle fasce d’utenza non coinvolte dall’evento 
sportivo e spettacolare, ma che nella struttura possono trovare, oltre 
a servizi di pubblica utilità, nuove e diversificate occasioni di rela-
zione, interpretando lo stadio come vero e proprio isolato urbano 
contemporaneo, reinterpretazione moderna di modelli aggregativi 
consolidati e storicizzati.
Alcune recenti opere, oltre a favorire lo svago e il tempo libero, 
hanno promosso spazi e funzioni di significativa rilevanza sociale: 
ciò evidenzia come la possibilità di incrementare e rinnovare il siste-
ma funzionale di strutture così ampie e complesse non sia disgiunta 
dall’opportunità di migliorare strutture e servizi, stimolando un at-
teggiamento d’attenzione rispetto ai bisogni e alle esigenze primarie 
di una comunità.
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Gli odierni stadi europei, non solo anglosassoni, che rappresentano 
un modello emblematico in tutto il mondo, se paragonati a quelli 
alcuni decenni fa, si presentano come manufatti globali, radical-
mente modernizzati. Le tematiche della sicurezza, della mobilità 
sostenibile, della gestione consapevole delle risorse, dei processi di 
marketing territoriale che possono derivare da tali forme di sviluppo 
urbano e che stanno all’origine degli interventi di riconfigurazione 
spaziale e funzionale di queste infrastrutture culturali, sono state 
affiancate da un approccio imprenditoriale influenzato da una pres-
sante ricerca di un’opportunità economica.
Solo attraverso un profondo ripensamento dell’impianto, affiancato 
al passaggio da una “cultura del controllo” ad una “cultura della 
sicurezza”36, per lungo tempo riconosciuto come esempio di tradu-
zione inconscia dell’architettura “carceraria”, l’edificio tradizionale 
ha lasciato il posto ai moderni stadi multifunzionali che oggi costi-
tuiscono il vanto dei club di calcio inglesi e anglosassoni37.
Nell’ultimo ventennio, il modo di concepire lo stadio ha subito una 
profonda modificazione, fisica e simbolica, rendendolo un ambiente 
più sicuro, consentendo l’afflusso di nuove fasce di pubblico e con-
figurandosi in modo sempre più visibile come luogo di socialità ur-
bana destinato ai nuclei famigliari e alle loro diversificate esigenze.
“Dentro il tempio l’immagine diventa realtà. (…) «Essere dentro» co-
stituisce una vera comunità di fedeli, uniti sia dai mezzi che dai fini, dai 
valori in cui si crede e dalla conseguente logica comportamentale. (…) 
A tutti i fini pratici, quel luogo è puro, puro come solo i luoghi di culto 
religioso e la comunità immaginata (o postulata) possono essere”38.
Comprendere tale mutamento significa cogliere il processo che recen-
temente ha investito, più in generale, l’ambito degli spazi pubblici. 
Le modalità di abitare lo spazio hanno subito, infatti, profonde evolu-
zioni, grazie anche alla diffusione di nuove logiche aggregative: si sta 
tuttora assistendo ad una significativa influenza del modo di abitare 
esterno su quello interno, nella logica di un continuum spaziale pub-
blico privato che annulla i confini tra spazi di natura differente.
Gli spazi aperti e quelli pubblici definiscono e orientano nuovi “stili 
abitativi”, generati dal rilevante ruolo che il design riveste nella pro-
gettazione degli spazi pubblici, e della conseguente azione attrattiva 
che questi ultimi esercitano soprattutto sulle generazioni più giovani.
Muta perciò la nostra interpretazione dei fenomeni, condizionan-
do l’atto di metabolizzazione delle nuove forme spaziali, in termini 
d’attrazione sociale, nei confronti d’ambienti quali i centri commer-
ciali, le mediateche, i media store, le discoteche, gli autogrill, le sta-
zioni e quelle strutture che, come gli stadi, esercitano nuove forme 
di fascino sugli utenti. Si può perciò sostenere che gli spazi esterni, 
forme antropiche che attribuiscono un elevato valore agli spazi ser-
venti o comunque di massa, comunicano e influenzano i modelli 
abitativi con la propria identità morfologica: da questo punto di vista 
i nuovi ambiti si configurano come veri e propri media, in grado di 
captare e attirare i nuovi clienti del prodotto architettonico.
Gli stadi tradizionali, o “chiusi”, sono stati da sempre concepiti 
come “contenitori” di pubblico, funzionanti esclusivamente in occa-
sione dell’evento sportivo, attraverso un rapporto spazio-temporale 
diretto. Essi riguardano semplicemente edifici monofunzionali ad 
uso temporaneo. La loro presenza all’interno del tessuto urbano non 
ne rafforzava l’immagine che, al contrario, a causa del loro aspet-
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to incombente, opprimente e spesso dequalificato e del loro utilizzo 
concentrato e frammentario, contribuiva a degradarla: l’impianto non 
produceva, infatti, servizi o vantaggi agli abitanti, bensì al contrario 
provocava disagi legati al disturbo della quiete, al massiccio parcheg-
gio degli automezzi, all’inquinamento e, naturalmente, ai fenomeni di 
vandalismo. Lo stadio di matrice tradizionale non porta alcun valore 
aggiunto alla città, mettendo in evidenza solamente i lati più oscuri 
della sua presenza. Nonostante ciò, la maggioranza degli stadi inglesi 
era, e in alcuni casi è ancora, collocata all’interno di complessi resi-
denziali, per lo più costruiti negli anni ’20 del Novecento.
Un modello “aperto” di stadio rende necessaria un’articolata proget-
tazione mediale, in grado di tener conto del passaggio dal generico 
utente-tifoso ad una serie differenziata di nuove entità, non soltanto 
sociali, ma anche temporali.
Il radicale cambiamento della struttura degli stadi e della composi-
zione delle utenze calcistiche, è alla base di una riconfigurazione del 
rapporto architettura-sport-cultura: anzitutto con la volontà primaria 
di perseguire l’eliminazione del fenomeno del tifo a-sportivo, porta-
tore di fenomeni degradanti l’immagine della società e del luogo in 
cui essa si riconosce, nonché attraverso la sostituzione del tradizio-
nale utente-tifoso con la nuova figura dell’utente-cliente.
Il mutamento della composizione delle folle calcistiche, conseguente 
alla nuova concezione di “stadio totale”, costituisce una delle tappe ine-
vitabili della complessa evoluzione che ha investito il calcio e conse-
guentemente il luogo di suo svolgimento, nel corso degli ultimi decenni.
Lo stadio si prospetta oggi come una delle infrastrutture urbane con il 
maggior potenziale in termini di fruibilità, compatibilità, adattabilità 
e capacità di generare eventi di richiamo per la città, reale volano di 
concentrazione d’attività catalizzatrici, in grado di generare fenomeni 
economici sostenibili per la fattibilità degli interventi. Il manufatto è 
sempre più un elemento urbano, un vero e proprio edificio progettato, 
costruito e gestito su misura per la nuova figura dello spettatore-clien-
te coerentemente ai principali criteri di comfort, qualità e sicurezza.
La rinnovata cultura di gestione dedicata a tali infrastrutture incorpora 
il ruolo che i nuovi strumenti di divulgazione e percezione dell’even-
to spettacolare e sportivo svolgono all’interno della struttura orga-
nizzativa calcistica: l’avvento dei media ha scomposto la centralità 
dello stadio promuovendo una sua apertura rispetto ai sistemi esterni 
e alle reti. Tale processo di de-contestualizzazione e globalizzazione 
dell’informazione ha promosso un rinnovato rapporto tra stadio e cit-
tà: l’impianto acquista un ruolo aggiunto rispetto a quello di matrice 
tradizionale, rappresentando un elemento attivo del processo di rinno-
vamento e potenziamento del sistema infrastrutturale urbano.
Il rapporto tra città e “mercato dello stadio” modello shopping malls, 
in corso di definizione, promuove una sorta di ribaltamento dei va-
lori in gioco. In passato il mercato era un luogo pubblico la cui in-
tegrazione con le altre attività era demandata alla dinamica propria 
del sistema urbano; successivamente alla fioritura dei nuovi centri 
commerciali, il mercato diventa una specie di piazza, di “agorà ad 
accesso condizionato” che simula la città, riproponendone un’inter-
pretazione esplicitamente artificiale.
“Siamo dunque in presenza di un’evoluzione del rapporto fra merca-
to e sistema urbano in termini di “imitazione selettiva” del secondo 
da parte del primo; imitazione esperita anche attraverso una parti-
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colare contaminazione simbolica, una fusione tra principio di realtà 
(attività transattiva come approvvigionamento di risorse) e principio 
di piacere (consumo come pretesto per l’esperienza ludica)”39.
La domanda sociale si focalizza nel ridisegno dell’impianto sportivo 
come momento “alto” della vita della città, in termini di valore delle 
attività organizzate e predisposte al suo interno, e della comunica-
zione indotta. Gli impianti rappresentano il punto di convergenza di 
più istanze, poiché dotati di programmi funzionali altamente spe-
cializzati, articolati e complessi: sistemi ricettivi, ristoranti, centri 
benessere, cinema multisala e teatri, poli convegnistici, ma ancor di 
più sedi d’istituzioni pubbliche e forme culturali, attività cioè capaci 
di eludere l’idea diffusa di ambito marginale e non sicuro, caratte-
rizzandosi come veri e propri centri di servizio e di socializzazione.
In tale contesto, occorre evidenziare il mutamento in atto riguardan-
te il significato attribuito dalla collettività allo sport e a tutte quelle 
attività tese a coltivare il benessere fisico e psichico dell’uomo; un 
dato che conferma un deciso potenziamento della dimensione ludica 
e socializzante dell’attività sportiva.
L’impianto è quindi orientato a configurarsi come struttura polifun-
zionale, luogo in cui quotidianamente si svolgono attività storicamen-
te consolidatesi all’interno della città post-moderna: un contenitore 
dal potenziale mass-mediatico altamente competitivo, grazie anche 
alla posizione di rilievo che occupa all’interno sia della città sia della 
domanda sociale. Tale potenziale si articola su differenti livelli: esso 
può, infatti, assurgere a veicolo per la sponsorizzazione d’aziende 
multinazionali, vedi i mediabuildings, o, più semplicemente, conte-
stualizzarsi nel territorio come luogo riconoscibile d’aggregazione, 
potenziando l’identità di un distretto culturalmente omogeneo.
La diversificazione delle attività può essere perseguita mediante un 
programma esigenziale mirato a consentire il funzionamento conti-
nuativo della struttura e la sua accessibilità nell’arco della giornata 
e dell’anno. La scansione e l’articolazione funzionale, oltre a contri-
buire notevolmente alla rigenerazione dello spazio fisico e sociale in 
cui il manufatto è situato, perseguono l’obiettivo di richiamare fasce 
d’utenza ancora inespresse, presenti in tempi differenziati: l’impian-
to diviene perciò multifunzionale e multitemporale, in linea con le 
moderne tendenze di fruizione della città emergente.
Avendo intuito l’importanza di distinguere la performance economica 
da quella sportiva, generando una nuova base d’utenti in grado di inte-
ragire con i servizi d’intrattenimento offerto negli stadi, le società calci-
stiche potranno in futuro articolare i loro ricavi rendendoli indipendenti 
dai risultati e dalle prestazioni sportive, investendo nella promozione di 
società di servizi e nell’ambito immobiliare.
In linea con la sua storia, lo stadio afferma perciò un ruolo specifico 
all’interno della società configurandosi come uno dei prioritari luoghi 
della centralità urbana, in grado di coagulare persone di differente estra-
zione in nome di un valore comune, lo sport o l’appartenenza a una 
comunità, dove la tecnologia e il segno architettonico sono utilizzati per 
offrire un’esperienza di coesione e di riconoscibilità.
“Da un punto di vista culturale, l’aspetto che maggiormente caratterizza 
la costruzione di un impianto sportivo, è il ruolo monumentale che rive-
ste sia all’interno del tessuto della città, sia all’interno dell’immaginario 
collettivo e quindi nell’inconscio sociale. L’arena e lo stadio, così come 
le terme e le piscine, hanno sempre costituito e rappresentano tuttora un 
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punto di riferimento che va ben oltre il semplice contenuto funzionale 
per discutere invece la rappresentazione di contenuti simbolici riguar-
danti la struttura sociale di tutta una collettività”40.
Gli impianti tendono a configurarsi attualmente come “strutture flut-
tuanti”41: consentendo il movimento di più porzioni dell’edificio, è pos-
sibile, in primo luogo, aumentarne la flessibilità (quindi l’adattamento 
ad ogni singolo evento) e, in secondo luogo, prolungarne e differen-
ziarne il ciclo di vita. L’incidenza delle tecnologie della comunicazione 
e il loro impatto sulla concezione del rapporto spazio-temporale, sono 
divenuti elementi di primaria importanza nel panorama moderno.
All’inizio del ventunesimo secolo gli stadi hanno perciò iniziato a 
configurarsi in modo diverso, grazie all’enfatizzazione continua, 
per esempio, di sistemi pubblicitari elettronici, di zone multimediali 
d’intrattenimento e di sedute differenti per ogni tipologia di posto.
L’evoluzione che ha coinvolto lo stadio nell’ultimo decennio è stret-
tamente correlata ai cambiamenti che hanno caratterizzato le fun-
zioni che esso ospita. Trasformazioni prevalentemente legate al pro-
cesso di spettacolarizzazione dell’evento42 e alle nuove logiche che 
governano la volontà di commercializzare un territorio, un sistema, 
i distretti che lo definiscono.

UN’OCCASIONE DI PROGETTUALITÀ COMPLESSA

Lo stadio rappresenta una stimolante occasione di sperimentazione 
e integrazione tra le diverse componenti funzionali, morfologiche e 
tecnologiche che connotano la produzione dell’architettura dell’ul-
timo decennio.
Il manufatto si configura come evento costruttivo nel quale confluisco-
no, attraverso un elevato grado di specificità, le principali variabili del 
rapporto ideazione-progettazione-costruzione che si esprime sul dupli-
ce fronte: esogeno, in termini di relazione con l’esterno, i suoi colle-
gamenti, l’accessibilità, l’integrazione all’esistente, i valori d’impatto 
ambientale; endogeno, negli aspetti di natura architettonica, strutturale, 
funzionale, distributiva, impiantistica dell’evento costruttivo.
Due i principali lineamenti riconoscibili nella recente storia dell’ar-
chitettura dello stadio moderno: da un lato, “la sfida” della grande 
opera d’ingegneria che prende il sopravvento sugli altri valori dell’ar-
chitettura, esplicandosi tramite soluzioni simboliche, costruttive e 
contestuali dall’elevato valore tecnologico, spesso autoreferenziale, 
in parte tese a confrontarsi con il futuro. Dall’altro, una ricerca dal sa-
pore maggiormente localistico che tenta di rapportarsi con un mondo 
produttivo e un linguaggio radicati al luogo d’appartenenza, pur espri-
mendo le sue potenzialità di “fare sistema” attraverso reti e relazio-
ni alla grande scala alla ricerca di nuove centralità. Il requisito della 
flessibilità, spesso vincolato dagli apparati normativi esistenti, costi-
tuisce un orizzonte per l’ottimizzazione dell’utilizzo di strutture carat-
terizzate dall’elevata dimensione e quindi potenzialmente in grado di 
rispondere a molteplici esigenze, sia programmate sia emergenziali, 
anche e soprattutto di carattere pubblico. Lo stadio da sempre rappre-
senta una delle principali valvole di sfogo e di accoglienza in occasio-
ne di eventi di emergenza: sfollamenti dovuti a calamità naturali, asilo 
di profughi o clandestini, raduni per accadimenti eccezionali.

Olympisch Stadion, Jan Wils, 
Amsterdam 1926-1928

Disegno con veduta aerea del progetto 
per la casa dell’Organizzazione nazionale 

Balilla G. Sinigaglia, Gianni Mantero, 
Como 1934-1936
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Da queste istanze sorge l’esigenza di una strategia di riappropriazione 
da parte della cultura architettonica di un “oggetto tecnico di grande 
scala”43, trasformandola in una preziosa occasione di dialogo tra il 
mondo del progetto e quello della costruzione, rifiutando una posi-
zione culturale che relega lo stadio a semplicistico teatro dell’evento.
“(…) una costruzione per lo sport, oltre a dare risposta a un problema 
tecnico, deve essere allo stesso tempo fruibile anche funzionalmente 
e percettivamente, e confrontarsi con la cultura e la fisicità del sito. In 
altre parole: una costruzione per lo sport è un’architettura e di conse-
guenza il progetto deve confrontarsi contemporaneamente con le im-
plicazioni di carattere culturale ed estetico. Il problema così impostato 
trova risposta solo all’interno di un riavvicinamento tra le competenze 
tradizionalmente attribuite all’ingegnere. Innovazione costruttiva ed 
evoluzione formale sono solo due aspetti dell’unica risposta al pro-
blema della costruzione di un impianto sportivo”44, nel tentativo di 
riconquistare il tema dello stadio alla causa dell’architettura.
Gli stadi costituiscono infatti una reale occasione, per la disciplina 
urbanistica e architettonica, di provarsi su temi complessi che fanno 
parte della tradizione, per rivendicare il significato dell’architettura 
e ricondurla al centro dei bisogni collettivi di trasformazione, sottra-
endo l’architetto al pericolo di svolgere un ruolo di “organizzatore 
culturale”, anziché quello di intellettuale dedicato alla predisposi-
zione di metodi e strumenti interni alla propria disciplina.

NOTE

1 P. Eisenman, Contropiede: The Diagram, in S. Cassarà (a cura di), Peter 
Eisenman. Contropiede, Skira, Milano 2005, p. 203.
2 V. Schiaffonati, Etica nella cultura tecnica. Tecnica e cultura della respon-
sabilità, in M. Bertoldini (a cura di), La cultura politecnica, Bruno Mondadori 
Editori, Milano 2004, p. 142.
3 “(…)  per architettura della città si possono intendere due aspetti diversi; nel 
primo caso è possibile assimilare la città a un grande manufatto, un’opera di inge-
gneria e di architettura, più o meno grande, più o meno complessa, che cresce nel 
tempo; nel secondo caso possiamo riferirci a degli intorni più limitati dell’intera 
città, a dei fatti urbani caratterizzati da una loro architettura e quindi da una loro 
forma”, in A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966.
4 G. De Finetti, Stadi. Esempi, Tendenze, Progetti, Milano 1933.
5 J. Nouvel, Architettura e nulla. Oggetti singolari, Electa, Milano 2003.
6 “Stadio: lat. STADIUM dal gr. STÀDION (…) Estensione determinata di 600 
piedi greci o 625 romani, ossia 125 passi geometrici; metonimic. Il luogo talora 
cinto di un anfiteatro, di portici, di colonne, dove in Grecia si correva a gara, il quale 
in Olimpia era appunto della lunghezza di uno stadio”. Tratto da, O. Pianigiani, 
Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Sonzogno 1937, Polaris 1993.
7 Pari a circa 177 metri nel sistema attico e circa 185 metri nel sistema ales-
sandrino. Tale differenza è determinata dalle diverse descrizioni fatte da Polibio 
e Strabone.
8 Il più antico stadio conosciuto è quello di Olimpia, nel Peloponneso occidentale 
in Grecia, dove furono condotti i giochi olimpici dell’antichità fin dal 776 a.C.
9 Il più famoso tra questi giochi è quello praticato, fi n dai primi del Quattro-
cento, in molte città della Toscana e che ebbe grande fortuna a Firenze nei seco-
li XVI e XVII chiamato “calcio fiorentino”. Il gioco consisteva in uno scontro 
tra due squadre di 27 giocatori, schierati in tre linee, che si contendevano con 
le mani e con i piedi un pallone a vento per condurlo oltre la meta avversaria. Il 
calcio fiorentino non aveva origini rurali, come l’hurling, ma era nato nelle aree 
urbane dell’Italia comunale e signorile. Le sue caratteristiche principali riguar-
davano l’assidua coreografi a di stile feudale e un codice di valori cavallereschi.

G. Bella, Gioco del calcio a Sant’Alvise, 1790

-“Se dovesse passare la moda del calcio, 
cosa ne faremo dello Stadio di S. Siro?”- 
-“Tranquillo: non accadrà mai”- 58
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10 Risalente al XV secolo e originariamente gioco di corte: due squadre di tre-
quattro giocatori si affrontavano in un campo rettangolare, diviso da un cordino, 
lanciandosi una palla.
11 Perché, come concepiva l’intellettuale francese Jean Jacques Rousseau, se 
tradizionalmente l’idea della festa era considerata come momento di supera-
mento delle distanze tra attori e spettatori, ora si traduceva nella mentalità e 
nella pratica dei pubblici poteri. In pratica, il gioco del pallone fece sì che l’at-
tività ludica fosse eletta a momento di annullamento delle disparità sociali, così 
che alcune classi sottomesse potessero competere alla pari con i loro padroni.
12 Prima e dopo gli incontri si svolgevano spettacoli equestri, lancio di mon-
golfiere, tombole e lotterie, spettacoli lirici e circensi. Spesso scoppiavano rivo-
luzioni politiche, come a Rimini, nel settembre 1845, dove nello sferisterio si 
riunì metà della popolazione riminese, per cospirare contro il governo: questo 
fatto testimonia l’importanza sociale di questo luogo, scelto per la possibilità 
di contenere un alto numero di persone e per lo straordinario concorso di folla.
13 Il declino iniziò negli ultimi decenni dell’800, in un periodo in cui si stava 
affermando il ciclismo, che aveva sicuramente contribuito a dirottare gli inte-
ressi dei tifosi dal pallone a questo nuovo sport.
14 Il gioco del calcio si affermò originariamente in Inghilterra, diffondendosi 
inizialmente come pratica aristocratica. La sua fortuna è però dovuta al periodo 
vittoriano, durante il quale lo sport veniva promosso con finalità di igiene so-
ciale e valorizzazione dello spirito di solidarietà.
15 Stefan Nixdorf, Die Kompisition von Stadien. Zwischen Multifunktion und 
Rueckbau, The Composition of Stadiums. Between Multifunctionality and re-
duction, in “Detail”, n. 9, 2005, pp.916-925.
16 “Lo Sheffield United, per esempio, fu fondato da un gruppo di piccoli arti-
giani, coltellinai dei piccoli laboratori di Sheffield, un’origine che si rispecchia 
nel loro soprannome, «The Blades» (le lame); il West Ham United fu fondato da 
un gruppo di lavoratori degli stabilimenti Thames Iron Works e il Manchester 
United da operai che lavoravano nelle ferrovie del Lancashire e dello Yorkshi-
re”, in I. Taylor, “Football Mad”. A Speculative Sociology of Soccer Hooliga-
nism, in E. Dunning (a cura di), The Sociology of Sport, Cass, Londra 1971.
17 P. Lanfranchi (a cura di), Il Calcio e il suo Pubblico, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 1992.
18 La stessa figura professionale del calciatore era tradizionalmente consi-
derata come “operaia” poiché il giocatore era classificato come un lavoratore 
manuale che utilizza i piedi come strumento di lavoro. Vedi P. Lanfranchi, I 
Calciatori e il People’s Game, in R. De Biasi (a cura di), You’ll Never Walk 
Alone. Il Mito del Tifo Inglese, ShaKe, Milano 1998.
19 Inteso come il tempo non dedicato né al lavoro né al riposo.
20 La ricostruzione dello stadio Panatenaico di Atene in occasione della pri-
ma olimpiade moderna nel 1896 aveva rafforzato per i decenni successivi tale 
tendenza. Vedi G. De Finetti, Stadi. Esempi, Tendenze, Progetti, Milano 1933.
21 Si veda L. Del Fante, Lo stadio Comunale di Firenze di Pier Luigi Nervi, 
in AA.VV., Tre architetture degli anni Trenta a Firenze, Fondazione Callisto 
Pontello, Firenze 1988.
22 Progettato dall’ingegner Costanzini e dall’architetto Giulio Ulisse Arata, lo 
stadio, di evidente matrice fascista, ma con uno stile ispirato alla Roma Impe-
riale, si differenziava dai precedenti impianti per il fatto di essere una struttura 
polifunzionale costruita nella periferia della città, con campo da calcio peri-
metrato da una pista podistica a sei corsie. Circondato da due piscine e quattro 
campi da tennis, si configurava come una vera e propria cittadella sportiva.
23 G.K. Koenig, Architettura in Toscana 1931-1968, Firenze 1968, p.17.
24 Sono parole di Giulio Ulisse Arata scritte in occasione della presentazio-
ne del suo progetto per il nuovo stadio di Roma in G.U. Arata, Costruzioni 
e progetti; con alcune note sull’urbanistica e sulla conservazione dei monu-
menti, Milano 1942, p.XVI. Arata, oltre alla torre di Maratona nello stadio di 
Bologna, completata nel ’28, e allo stadio dei Centomila (come fu denominato 
il nuovo stadio per Roma) del 1932, lavorò anche, per la società Ansaldo, al 
progetto di uno stadio coperto all’inizio degli anni’40, una sorta di edificio cir-
colare in struttura metallica e vetro caratterizzato da un linguaggio decisamente 
modernista.
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25 In Italia, si assiste ad una modificazione culturale: dopo un periodo affidato 
interamente all’iniziativa privata, si sviluppa un importante fenomeno di muni-
cipalizzazione degli stadi. Nel 1930 si potevano contare 2.405 campi sportivi, 
costruiti e gestiti dai comuni: impianti regolari nel rispetto delle norme FIFA, 
idonei per gli incontri di carattere internazionale, di dimensione pari a 100x60 
metri. Di questo periodo sono infatti alcuni tra i principali stadi italiani ancora 
oggi, sebbene rivisitati, in funzione: l’”Arena Garibaldi” di Pisa, 1929; il “Gio-
vanni Berta” di Firenze, 1932; La “Favorita” di Palermo, 1932; il “Littorio” 
di Trieste, 1932; il “Benito Mussolini” di Torino, 1933; il “Cibali” di Catania, 
1935; il “Menti di Vicenza, 1937; lo stadio di “via Vesuvio” a Napoli, 1930.
26 La costruzione degli stadi, una delle più esplicite manifestazioni dello stretto 
legame tra estetica e struttura, rappresenta l’espressione paradigmatica della poetica 
di Nervi. Pier Luigi Nervi, ingegnere e costruttore, progettò e realizzò numerose 
strutture sportive: stadi, palazzetti lo Stadio “Giovanni Berta” poi “Artemio Franchi” 
di Firenze (1929-1932, ampliato dallo stesso Nervi nel 1951) e lo stadio Flaminio di 
Roma (realizzato tra il 1957 e il 1959 per le Olimpiadi del 1960), l’archivio Nervi 
documenta altri 6 interventi in Italia (un progetto per le tribune di uno stadio per 
100.000 posti a Roma, 1935; il progetto per lo stadio delle Palme alla Favorita di 
Palermo, 1954; lo stadio di Taormina, costruito tra il 1955 e il 1959; l’ampliamento 
dello Stadio Nazionale di Roma, realizzato tra il 1956 e il 1958; il progetto di tribune 
in cemento armato per il campo sportivo di Cuneo e il progetto per l’appalto con-
corso per la costruzione dello stadio comunale di Salerno) e 4 interventi all’estero (il 
campo sportivo coperto del Dartmouth College ad Hannover nel New Hampshire, 
Stati Uniti 1960-1961; un progetto per lo stadio di Swindon in Gran Bretagna, del 
1963; un progetto per uno stadio a Rio de Janeiro per 150.000 posti del 1964 e un 
progetto per uno stadio a copertura integrale nel Kuwait Sport Center del 1968).
27 Anche Riccardo Morandi progettò, nell’arco degli anni ’60 due impianti spor-
tivi: uno stadio per 100.000 spettatori per la Cittadella dello Sport di Teheran (con 
A. Zavitteri) e una proposta per lo Stadio Olimpico per Monaco di Baviera.
28 L’architettura di Nervi, basata sull’estetica delle strutture e sviluppata secondo i 
diagrammi di calcolo senza ripetizioni di modelli e soluzioni già realizzate, genera 
costruzioni imponenti: imponenza che in parte è dovuta anche alla destinazione 
d’uso degli edifici stessi. Anche nei progetti per stadi troviamo riproposta la stessa 
varietà formale e strutturale: dalle soluzioni adottate per lo stadio di Firenze del 
1930, agli studi del Grande Stadio per Roma del 1935, oppure ancora nello stadio di 
Taormina del 1956; sono tutti caratterizzati da soluzioni diverse, dettate anche dalle 
diverse condizioni in cui Nervi si trovava ad operare. Nonostante le differenze che 
sono proprie di ciascun ambito progettuale, non si può però fare a meno di ritrovare 
in tutti i progetti per gli stadi, una costante: la ricerca dell’unione tra sensibilità 
estetica e statica, ed anzi, è forse in queste opere così “essenziali” dal punto di vista 
strutturale, che questa fusione è ancora più evidente; la cogliamo nelle scale elicoi-
dali dello stadio di Firenze, nella pensilina dello stadio Flaminio a Roma, negli studi 
per lo stadio da 100.000 posti quando Nervi progetta il secondo livello di gradinate 
a sbalzo, oppure lo si vede ancora nella volta del campo sportivo del Dartmouth 
College. Altro fattore meno evidente ma, comunque presente in queste opere, è il 
costante studio per la prefabbricazione strutturale, che permise di realizzare solu-
zioni strutturali in modo più veloce ed economico rispetto a quelle ottenute con il 
sistema costruttivo tradizionale, ed allo stesso tempo, costituiscono un’innovazione 
costante nell’opera progettuale e costruttiva di Pier Luigi Nervi. Il fatto interessante, 
è che la costante ricerca è finalizzata ad una necessità realizzativa delle opere archi-
tettoniche, che altrimenti avrebbero perso in leggerezza, se fossero state realizzate 
con sistemi tradizionali, ma non solo, tutta la concezione architettonica e strutturale 
avrebbe dovuto essere modificata o addirittura, nel caso più grave, abbandonata per 
adeguarsi al sistema costruttivo tradizionale.
29 Giuseppe Terragni alla fine della sua breve carriera lavora al progetto per 
uno stadio parzialmente copribile (attribuito da Enrico Mantero al 1941): dai 
pochi disegni (5 schizzi su carta) emerge un approccio attento all’integrazione e 
all’orientamento oltre ad alcuni accenni alle soluzioni costruttive per la parziale 
copertura. Si veda E. Mantero, Giuseppe Terragni e la città del razionalismo 
italiano, Dedalo, Bari 1983, pp. 212-213.
30 V. Viganò, Un Disegno per il goal. Progetti e avventure creative per un gio-
co del calcio più…, in “T-SPORT” n. 8-9, agosto-settembre 1988, pp. 581-595. 
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Dal Dipartimento di progettazione della Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano (gruppo docente Vittoriano Viganò, Valsecchi, Mascazzini, Occhini, 
Palavezzati) è nata la proposta di Viganò per l’introduzione dell’innovazione 
tecnologica e percettiva e per una partecipazione più colta. “(…) Orbene, cosa 
si chiede in questo quadro di carenza tanto più evidente quanto più palese è il 
potenziale che gioco e popolarità consentono? Si chiede uno studio che, facen-
do leva proprio sui dati e sui potenziali predetti, apra a un disegno del goal più 
suggestivo figurativamente e spazialmente e, perché no, strutturalmente inno-
vativo. (…) È un tema di architettura? Sì, certo perché, pur nella sua partico-
larità, presuppone un intento, impegna un approccio critico e un processo di 
elaborazione, apre a inattese e plausibili proposte di rinnovo, di qualificazione 
attraverso il contributo estetico, si delinea insomma come un reale presupposto 
a una esperienza di immaginazione e restituzione grafica”.
31 C. Bromberger in Lo spettacolo delle partite di calcio (a cura di P. Lanfran-
chi), Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p.210.
32 “Il modello inglese è centrato su una serie di attività che esaltano il senso 
di gruppo ma non implicano, in particolare, un durevole e costante impegno 
extrapartita e nel corso dell’intera settimana, né tantomeno gruppi di lavoro o 
responsabili di settore per le varie attività.”, in A. Roversi e C. Balestri, Gli Ul-
tras Oggi. Declino o Cambiamento?, in “Polis”, n. 3, Il Mulino, Bologna 1999.
33 Pier Paolo Pasolini fu un grande estimatore, amante e praticante del gioco 
del calcio. Egli scrisse con particolare sensibilità il suo punto di vista appassio-
nato sul calcio, raccontando storie di vita di ragazzi della periferia. Nel 1971 
uscì un suo articolo intitolato Il calcio “è” un linguaggio con i suoi poeti e pro-
satori in cui esaltò i movimenti dei calciatori che, secondo lo scrittore friulano, 
esprimevano forme corrispondenti alla storia e all’indole dei vari popoli.
Vedi, Il calcio “è” un linguaggio con i suoi poeti e prosatori, in “Il Giorno”, 3 
gennaio 1971.
34 E. Canetti, Massa e Potere, Adelphi, Milano 1981.
35 “Non esiste punteggio, né formazione, né partite. Gli stadi cadono a pezzi. 
Oggi le cose succedono solo alla televisione e alla radio. La falsa eccitazione 
degli speakers non le ha fatto mai sospettare che è tutto un imbroglio? L’ultima 
partita di calcio è stata giocata in questa città il 24 giugno 1937. Da quel preciso 
momento il calcio, come tutta la gamma degli sport, è un genere drammatico, 
interpretato da un solo uomo in una cabina o da attori in maglietta davanti a un 
cameraman (…). La gente è a casa propria, sprofondata nelle poltrone, a guardare 
lo schermo della televisione o ad ascoltare la radio, quando non è immersa nel 
giornale della sera. Che volete di più Domecq? È la grande marcia in avanti dei 
secoli, il ritmo del progresso che si impone” in, J. L. Borges, A. Bioy Cesares, 
Esse et Percipi, in Cronache di Bustos Domecq, trad. ita. Torino 1975, pp.86-89.
36 J. Williams, La Cultura Calcistica nella “Nuova” Inghilterra, in You’ll Never 
Walk Alone. Il Mito del Tifo Inglese, in R. De Biasi (a cura di), ShaKe, Milano 1998.
37 Lo stadio può essere considerato una fonte di quella che Yi-Fu Tuan chiama 
“Topofilia”, cioè il senso del luogo. Tuan con il termine “topofilia” vuole riferirsi 
a tutti i legami affettivi dell’essere umano con l’ambiente materiale e, in questo 
contesto, alla situazione in cui il calcio accoppia il sentimento e il luogo. Vedi Yi-Fu 
Tuan, Topophilia, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1974. Per molti, all’opposto, lo 
stadio può rappresentare invece una fonte di “topofobia”, paesaggio della paura.
38 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari 2006, p.111.
39 48 A. Magnier, P. Russo, Sociologia dei sistemi urbani, Mulino, Bologna 
2002, p.235.
40 G. Nardi, La tecnica nell’architettura per lo sport: note intorno all’auspi-
cata fine di un culto monumentale, in AA.VV., Impianti sportivi. Parchi e giar-
dini, Electa, Milano 1990, p. 53.
41 “Floating structure” in T.L. Schultz, HNTB Sports Architecture, Profes-
sional Stadia Design for the 21st Century, in AA.VV., Stadia and Arena 2000: 
Development, Design and Management, The Concrete Society, Slough 1999.
42 A tale proposito si veda l’ampia bibliografi a esistente e in particolare i 
contributi del sociologo Pippo Russo.
43 V. Gregotti, Cinque Dialoghi necessari, Quaderni di Lotus, Electa, Milano 1990, p.7.
44 A. Campioli, L’innovazione tecnica nella costruzione degli impianti sporti-
vi, in AA.VV., Impianti sportivi. Parchi e giardini, Electa, Milano 1990, p.67.



Lo stadio contemporaneo costituisce un modello architettonico in 
grado di produrre servizi, competitività e innovazione, rappresen-
tando un’opportunità e un veicolo di contenuti sociali ed economici 
attraverso la creazione di occasioni ed esperienze di relazione. Il 
confronto e l’integrazione con il contesto culturale e territoriale, la 
complessità tecnologica, funzionale e gestionale delle sue compo-
nenti, elevano il progetto di uno stadio a processo articolato in fasi 
parallele e multiscalari in cui i temi della multifunzionalità, della 
flessibilità e della sicurezza divengono le chiavi d’interpretazione 
delle attuali strategie d’intervento edilizio alla scala urbana, nell’ot-
tica di una progettazione sostenibile e socialmente integrata.
Lo stadio sviluppa in questo modo un ruolo di attivatore sociale, in 
grado di accogliere e soddisfare le esigenze e i bisogni espressi dalla 
società, rafforzando il legame con la comunità di riferimento, e ac-
crescendo il valore percepito e la soddisfazione attesa dalla fruizio-
ne dell’impianto stesso. La tecnologia consente, in questo contesto, 
di disporre di una struttura articolata secondo molteplici livelli di 
realtà, dotata di dispositivi mobili, flessibili e aleatori.
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“Ma noi viviamo in un universo completamente aleatorio, 
circondato dalla fatalità, dove le cause e gli effetti si sovrappongono 

in modo radicale secondo il modello dell’anello di Möbius, e 
nessuno può sapere cosa provocano gli effetti degli effetti”.

Jean Baudrillard
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PROGETTARE LO STADIO

Scenari e tendenze contemporanee

Pietro Chierici

TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE E 
INDIRIZZI STRATEGICI

Nell’ambito della progettazione di strutture destinate allo sport, 
quelle per il calcio attraversano una fase caratterizzata da profondi 
ripensamenti e da momenti di grande innovazione, dove l’esplora-
zione delle complementarietà e le potenzialità che la componente 
tecnologica e quella più squisitamente compositiva acquistano nella 
progettazione di strutture ad elevata complessità, palesa come queste 
ultime non siano da attribuirsi al dominio esclusivo dell’ingegneria.
La realizzazione di un nuovo stadio per il calcio costituisce, per 
dimensione, complessità e delicatezza ambientale, un intervento 
con sensibili ricadute puntuali e territoriali, dovute alla crescente 
esigenza di risposte specialistiche e multidisciplinari alle tematiche 
che esso coinvolge. Temi che devono essere approfonditi in stretta 
relazione alle attuali dinamiche socio-economiche, che sottendono 
profonde modificazioni in termini spaziali, tipologici, organizzativi 
e gestionali. Il progetto è lo strumento di interpretazione di tali mu-
tamenti, l’ambito di applicazione di quelle “nuove prestazioni” che 
oggi rivestono una prioritaria importanza nei processi di riqualifica-
zione urbana e ambientale, innescando le nuove logiche organizzati-
ve e funzionali della città, dell’architettura, della tecnologia.
Lo stadio contemporaneo rappresenta un organismo la cui cifra 
tecnologica risulta estremamente elevata, manufatto nel quale in-
novazione e sperimentazione si riflettono a livello sia morfologico-
architettonico sia funzionale e distributivo.
Gli impianti sportivi sono infatti architetture che più di altre dimo-
strano come l’evoluzione della forma sia un fenomeno strettamente 
connesso alle innovazioni in campo costruttivo, siano esse relative 
alla sperimentazione di materiali o tecniche esecutive inedite piutto-
sto che alla messa a punto di nuovi sistemi strutturali1.
Ogni impianto si confronta perciò con i grandi temi fondativi 
dell’architettura trasmettendo modi e atteggiamenti culturali di in-
terpretazione del rapporto interno-esterno: il confronto con la città, 
il suo intorno, le sue endogene logiche complesse.
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Si può quindi interpretare lo stadio come un “prodotto territoriale 
allargato”2, elemento posto in relazione con altri all’interno di un 
sistema, potenzialmente in grado di contribuire in modo attivo alla 
valorizzazione di un determinato territorio3 attivando trasformazioni 
infrastrutturali, economiche e sociali all’interno della complessa e 
articolata maglia urbana secondo una logica incrementale.
Lo stadio, dalla sua nascita come forma riconoscibile ad oggi, pre-
senta caratteri di identità e immutabilità del tipo, sebbene costituisca 
da sempre un manufatto preposto ad un utilizzo flessibile e diffe-
renziato. Esso può essere considerato un tipo complesso che integra 
elementi di forma, funzione, tradizione e significato sociale, la cui 
articolata combinazione rende riconoscibili gli edifici e gli spazi ur-
bani: l’edificio diviene espressione leggibile della struttura molte-
plice e discontinua della società.
Rapide e profonde, infatti, risultano essere le innovazioni che coin-
volgono la progettazione di strutture caratterizzate dall’elevata 
complessità sia dal punto di vista materiale-costruttivo, sia da quel-
lo immateriale. L’avvento di differenti strumenti di diffusione del 
sapere – l’informazione e i social-media – ha provocato un radicale 
ripensamento delle forme, dei contenuti, delle dimensioni degli og-
getti architettonici. Comunicazione, marketing e visibilità costitu-
iscono le nuove logiche sottese al manufatto, inteso quest’ultimo 
quale strumento multimediale di riqualificazione urbana. La “tecno-
logia invisibile” si pone come una indispensabile chiave di lettura 
dei temi trattati comportando radicali ripensamenti delle modalità 
di fruizione del luogo. Il medium digitale si sovrappone perciò alla 
struttura materiale del manufatto e ne trasforma l’esperienza ampli-
ficandola oltre i confini fisici del contesto e trasformandolo in un 
terminale intelligente, luogo privilegiato in cui vivere un’esperienza 
immersiva con la possibilità di connettersi a molteplici servizi di 
intrattenimento.
Il progetto di uno stadio implica, perciò, una profonda riflessione 
sulle tendenze più generali dei processi sociali ed economici che 
caratterizzano le aree metropolitane considerando queste ultime 
quale supporto dinamico in grado di fornire gli indicatori, le atte-
se e le risorse per avviare processi competitivi di trasformazione 
infrastrutturale.
Questa articolazione sociale, culturale e di conseguenza territoriale, 
riconosce nello stadio per il calcio non più un manufatto estraneo, 
attorno al quale possono casualmente collocarsi altri edifici, ma un 
oggetto di riconfigurazione programmata e coerente del territorio, in 
grado di catalizzare variegate utenze sociali con tempi e modalità di 
fruizione anche molto differenti tra loro.

LE NUOVE PRESTAZIONI DEGLI STADI TRA 
MULTIFUNZIONALITÀ, FLESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ

Lo scenario delineato sottolinea l’importanza di prevedere strutture 
in grado di rispondere alle diversificate esigenze dell’utenza, rap-
presentando straordinari contenitori in grado di promuovere e sup-
portare innovative politiche urbanistiche mediante le quali avviare 
una pianificazione strategica di lungo termine.



39

Ciò comporta necessariamente che ciascun impianto progettato si 
allinei a un insieme di esigenze e prestazioni attualmente molto 
diffuse, tra le quali quelle imprescindibili della multifunzionalità, 
della flessibilità e della sostenibilità.
Gli impianti sportivi devono articolarsi come strutture in grado di 
configurare una pluralità di combinazioni funzionali, sulla base 
delle richieste e delle modalità di fruizione di un pubblico che da 
tifoso è divenuto prima utente poi cliente, alla ricerca di comfort e 
intrattenimento che rendano piacevole la permanenza nell’ambito 
di un tempo prolungato. Lo stadio si configura anche come luogo di 
convergenza di più istanze in cui si esplica il rapporto intercorrente 
tra sport e famiglia.
Il tema della gestione diviene espediente fondamentale per una pro-
grammazione a lungo termine delle strutture e degli spazi nella loro 
articolazione, nel tentativo di governare il ciclo di vita dell’edificio 
e gli eventi che in esso si svolgono, al fine di rendere il manufat-
to una piattaforma esperienziale in grado di rappresentare non più 
unicamente un centro di costo, ma una struttura capace di attrarre 
risorse e generare flussi di cassa oltre che un’opportunità per avvia-
re un processo di valorizzazione locale.
Poiché nella società emergente il ruolo della pratica fisico-sportiva 
è divenuta complementare a uno stile di vita orientato al benessere 
e alla cura del corpo, nello stadio è spesso evidente un potenzia-
mento della dimensione ludica e socializzante dello sport.
L’esigenza di una progettualità multifunzionale comporta un ele-
vato grado di modularità delle strutture individuando sistemi tec-
nologici opportuni che rendano possibile una fruizione sociale dei 
luoghi e degli spazi.
La flessibilità rappresenta la chiave di lettura centrale in grado di 
articolare spazi e tempi di fruizione dello stadio, potenziandone la 
valenza polifunzionale e consentendo gradi di adattamento estre-
mamente elevati. Le soluzioni progettuali dovranno considerare le 
possibili configurazioni attraverso le quali lo stadio potrà ospitare 
eventi diversificati, rivolgendosi a fasce segmentate di pubblico. 
Modularità e possibilità di riconversione delle strutture rappresen-
tano perciò linee di indirizzo strategiche per la realizzazione di 
strutture versatili e resilienti in grado di supplire alla richiesta di 
spazi idonei alle manifestazioni programmate e ai relativi servizi 
di supporto.
La mobilità degli elementi potrà così garantire una flessibilità spa-
ziale e una più complessa articolazione dei tempi di fruizione in 
grado di risolvere le molteplici esigenze funzionali. Ciò implica, 
di conseguenza, la ricerca e l’individuazione di sistemi tecnolo-
gici di assemblaggio e di movimentazione delle parti, che deriva-
no dall’ ibridazione delle tecniche e dal trasferimento tecnologico 
uno strumento per la risoluzione delle complesse problematiche 
indotte.
L’approccio progettuale riservato agli edifici a grande scala, si è 
rapidamente modificato nel corso degli ultimi anni. Concetti quali 
la sostenibilità, l’eco-compatibilità, il riuso e il riciclaggio dei ma-
teriali, l’ottimizzazione di risorse naturali, hanno investito tutti i 
settori della produzione compreso quello edilizio-costruttivo.
A fronte delle problematiche energetico-ambientali che coinvolgo-
no il pianeta e in una logica di rispetto e preservazione delle risorse 
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disponibili, una delle peculiarità dello scenario architettonico con-
temporaneo è costituito dalla sostenibilità del progetto.
Con questo termine si intende evidenziare un insieme di caratteri-
stiche e di prestazioni che un manufatto deve garantire: dal rispetto 
dell’ambiente, attraverso la sua collocazione e la scelta di determi-
nati materiali, alla previsione di sistemi e tecnologie di risparmio 
energetico e di un piano gestionale in grado di ottimizzare il ciclo 
di vita di un edificio.
Se si considera lo stadio come un’architettura in grado di intratte-
nere relazioni interattive con il territorio, si può ben comprende-
re come molti dei suoi elementi possano essere studiati per inter-
facciarsi direttamente con il contesto, promovendo un concetto di 
manufatto che si attiva per migliorare il comfort ambientale senza 
tuttavia porsi in una logica di consumo.
Grazie alle sue dimensioni e alle superfici disponibili, lo stadio si 
presta all’applicazione di soluzioni tecnologiche e fisico-tecniche 
che intendono limitare e ottimizzare i consumi che strutture di que-
sta complessità comportano.
Particolarmente diffuso è l’utilizzo del piano di copertura per il po-
sizionamento di superfici solari e fotovoltaiche, ad esempio, così 
che l’edificio sia in grado di prevedere, in forma autonoma, al pro-
prio funzionamento e in alcuni casi di produrre energia elettrica e 
termica per il fabbisogno degli insediamenti limitrofi.
La particolare estensione della copertura delle tribune permette, 
inoltre, una capillare raccolta delle acque piovane che, una volta 
depurate, possono essere nuovamente utilizzate per l’irrigazione 
dei campi o a supporto dei consumi interni di servizio.
Un armonioso e rispettoso inserimento nel paesaggio e la scelta dei 
materiali da costruzione rappresentano due fattori di grande impor-
tanza, non solo per il loro impatto visivo, ma per il perseguimento 
di un’architettura fondata sull’innovazione tecnologica e sulla qua-
lità ambientale.
Il progetto di una struttura complessa quale è lo stadio necessita di 
un continuo coinvolgimento della realtà locale, esulando dai diffusi 
stereotipi che ne fanno un luogo deputato esclusivamente per lo 
sport. La sfida odierna consiste nel creare strutture dotate di luo-
ghi di aggregazione, in grado di inserirsi in un sistema di relazioni 
urbane e sociali, ben lontane dal concetto di impianto “isolato”, 
esogeno al sistema. Lo stadio costituisce infatti una infrastruttura in 
grado di riconfigurare gli assetti urbanistici di un intero territorio, 
generando nuovi flussi viabilistici e nuove risposte alle esigenze di 
una comunità sempre più attenta alle trasformazioni in atto.
Uno stadio è il luogo di massima concentrazione di spettatori nella 
città multimediale.
Ciò genera opinioni differenti relative al problema di dove insedia-
re una struttura di tali dimensioni, contrapponendo chi considera 
la possibilità di inserirlo nel contesto urbano a chi invece propone 
il suo isolamento nella periferia estrema della città. A contrastarne 
una collocazione urbana agiscono tutti quei fattori legati alla vio-
lenza e al malcostume che caratterizza la contesa calcistica e che, 
se da un lato induce a controllare rigidamente gli accessi, dall’altro 
necessita di esplicite e agevoli vie di fuga.
Dal punto di vista logistico, esistono due aspetti principali che de-
terminano il tipo di impatto ambientale di una costruzione di questo 
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tipo: l’intensità del flusso di persone e le modalità con cui queste si 
spostano. A loro volta, questi due fattori sono influenzati dai tempi 
e dalle modalità di affluenza, dalla capienza dell’impianto e dal ba-
cino geografico di riferimento.
Sulla base di queste condizioni, la collocazione urbana o extra-
urbana dell’edificio nel suo insieme, assume significati differenti. 
In caso di localizzazione extra-urbana, la tendenza auspicabile, 
peraltro già in atto presso alcune realtà inglesi, è la riduzione del 
traffico privato su ruote a favore di un potenziato e capillare servi-
zio dei mezzi pubblici, progettato e calibrato secondo le necessi-
tà. La predisposizione e l’attivazione di parcheggi scambiatori nei 
punti strategici della città, consente il raggiungimento dello stadio 
tramite servizi di bus navetta di collegamento. L’intero comparto 
nel quale si contestualizza il complesso, si può perciò intendere 
come un’area pedonale, con diversi livelli di permeabilità, che ten-
dono ad allentarsi, allontanandosi dall’impianto secondo ideali aree 
concentriche.
Uno stadio moderno deve perciò ambire a divenire un elemento 
di cerniera tra strutture e infrastrutture esistenti, sufficientemente 
flessibile per soddisfare le esigenze delle generazioni a venire, con-
fortevole, ma soprattutto sicuro.
Il principio della sicurezza deve costituire il fattore tecnico ed etico 
principale con cui il progetto deve confrontarsi.
Un tema di tale complessità e rilevanza non può essere affrontato 
esclusivamente da un punto di vista normativo, bensì deve soprat-
tutto rappresentare il risultato di un’attenta analisi delle implica-
zioni di natura psicologica che, dalla frequentazione di edifici di 
tali dimensioni, possono derivare4. Si fa riferimento all’esigenza 
di prevedere strutture confortevoli dotate di un efficiente sistema 
di servizi in grado di agevolare la frequentazione degli impianti, 
trasformando lo stadio in un luogo in cui recarsi abitualmente, con 
il dovuto livello di fidelizzazione coltivato nel tempo libero e dalle 
occasioni stimolate dalle funzioni in esso contenute.
Emerge con evidenza l’importanza di garantire un riconoscibile 
livello di qualità agli spazi che si articolano sotto e attorno alle tri-
bune, caratterizzandoli con percorsi facilmente identificabili e cor-
redandoli di attività che rendano piacevole, distensiva e interattiva 
la permanenza all’interno dell’impianto.
Gli attuali orientamenti per la progettazione di uno stadio prevedo-
no strutture di medie dimensioni, specializzate per il solo gioco del 
calcio, con tribune in stretta prossimità al il campo da gioco.
Obiettivo di una nuova realizzazione deve essere quello di co-
struire un’architettura che, a dispetto della sua presenza puntuale 
sul territorio, istituisca ugualmente una reale integrazione con il 
contesto, evitando, quando possibile, l’abituale grado di introspe-
zione che da sempre caratterizza la tipologia stadio, cercando al 
contrario la possibilità di una continuità, anche visiva, tra interno 
ed esterno, al fine di sottrarsi a “quella somatizzazione della fun-
zione che ha reso parodistica l’architettura di gran parte degli stadi 
moderni”5 e trasformare “l’impossibilità di questo manufatto di 
costituirsi come effetto di una evoluzione tipologica in un’audace 
riflessione sull’essere la tipologia uno strumento sostanzialmente 
destinato a creare un conformismo sociale a partire da un confor-
mismo edilizio”6.
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L’idea di “parco polifunzionale”, strutturato attraverso il coinvol-
gimento organico delle infrastrutture esistenti, sembra essere una 
delle soluzioni ideali per inserire lo stadio all’interno di un’area 
non eccessivamente periferica e facilmente raggiungibile, così da 
integrare edifici con differenti destinazioni d’uso attraverso un pro-
getto dello spazio pubblico realmente usufruibile.
In quest’ottica, i nuovi impianti intendono aprirsi alla città, non 
solo per mezzo della creazione di spazi esterni di permanenza, ma 
soprattutto attraverso la definizione di un programma funzionale 
che prevede la compresenza di spazi sportivi e spazi per la socia-
lità. Un manufatto accessibile, sicuro, inteso come struttura al ser-
vizio della vita di quartiere. Uno stadio che, come l’isolato di de-
rivazione ottocentesca, può rappresentare, rivisitandoli, quei criteri 
di complessità capaci di elevarlo a elemento urbano generatore di 
attività diversificate e spazi polifunzionali.
La prima influenza di questo processo di trasformazione sul pro-
getto architettonico, è di ordine formale. Infatti, la presenza di 
coperture particolarmente impegnative dal punto di vista statico, 
di impianti tecnologici sofisticati e di ampi spazi sotto le gradina-
te, destinati alla stampa e ad altri servizi, rende notevolmente più 
complessa l’armonizzazione tra le tribune e queste nuove necessità 
funzionali. 
La tendenza riscontrabile nelle ultime opere realizzate è tale da 
mettere in evidenza il contrasto tra la struttura di base, di tipo tradi-
zionale, e le esigenze dettate dalla gestione dello spettacolo: opera-
zione di sintesi, quella progettuale, non facile da concretizzarsi, co-
munque da perseguire. Tale aspetto risulta ancor più evidente nelle
ristrutturazioni e nelle riconversioni di impianti esistenti.
La polivalenza rappresenta perciò uno degli aspetti di maggiore in-
fluenza nell’integrazione con il contesto. Se nella prima metà degli 
anni Novanta il concetto di multifunzionalità era strettamente le-
gato a un sistema di funzioni nuove e insolite per uno stadio quali 
sale convegni, ristoranti e negozi, prevalentemente concepite per 
soddisfare le esigenze di un pubblico temporaneo, oggi il ventaglio 
prestazionale degli spazi e delle attività previste nelle strutture è 
sicuramente più interessante e complesso, maggiormente integrato 
al tessuto sociale e alle rispettive aspettative.
Agli albori del nuovo millennio lo stadio diviene luogo nel quale 
trascorrere il proprio tempo praticando attività diversificate. Tutta-
via, parallelamente a funzioni di entertainement, in molti contesti 
dell’Europa continentale alcuni impianti prevedono la presenza di 
funzioni socialmente utili.
Nel Weserstadion (Brema, Germania 1924-2005), ad esempio, 
sono collocati servizi di pubblica utilità quali la piscina comuna-
le e un centro di riabilitazione fruibili dalla comunità locale. Gli 
stadi Stade de Suisse Wankdorf Stadion (Berna, Svizzera 2005) e 
St. Jakob Park (Basilea, Svizzera 2001), entrambi realizzati per la 
candidatura della Svizzera ad accogliere i Campionati Europei di 
Calcio del 2008, ospitano rispettivamente un complesso scolastico 
pubblico e un complesso residenziale per anziani.
Esistono infine manufatti come quello per lo stadio La Maladière 
(Neuchâtel, Svizzera, 2007) in cui trovano collocazione la sede del-
la protezione civile locale, alcune sale sportive per l’attività fisica 
delle scuole, oltre che una sezione degli uffici comunali.
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La morfologia. La configurazione morfologica di uno stadio indi-
vidua i caratteri formali e funzionali dell’impianto, definendone il 
rapporto con il contesto fisico di appartenenza: la disposizione delle 
tribune lungo i lati del campo e il numero di anelli o piani che si 
sviluppano a partire dal campo da gioco, in quanto elementi stretta-
mente connessi alla conformazione planimetrica dello stadio; a sua 
volta questa viene definita dalle possibili disposizioni delle gradina-
te (gradinate lungo i lati del campo, gradinate che circoscrivono il 
campo, gradinate ad andamento ellittico-anulare) e dallo sviluppo 
della copertura. Quest’ultima può presentare due differenti configu-
razioni: piana o globale.
Il rapporto tra gradinate e copertura è classificabile in diverse solu-
zioni strutturali: strutture indipendenti (ciascun elemento costruttivo 
si sviluppa rispetto ad una propria struttura portante) e strutture in-
tegrate (gradinate e copertura si organizzano rispetto ad una comune 
struttura).
La configurazione anulare dell’invaso, la continuità spaziale e ma-
teriale tra l’involucro e la copertura, la compattezza del volume lu-
minoso, ad esempio, fanno dell’Allianz Arena a Monaco di Baviera 
un oggetto di design alla scala territoriale, prototipo di contenitore 
multimediale, in grado di modificare radicalmente la natura di un 
contesto grazie alla capacità di imporsi nel paesaggio come me-
dium, strumento interattivo di comunicazione, luogo dove la fun-
zione dell’informazione prevale su quella dell’abitazione.
“Il media-building è un nuovo tipo architettonico di grande interesse 
che eserciterà d’ora in poi un profondo influsso sul futuro dei centri 
urbani, incrociando tre sfere sempre più determinanti per il progetto 
architettonico: l’economia, le nuove tecnologie e i mass media. (…) 
Considerato un’utopia ancora negli anni Settanta, disegnato fre-
quentemente da gruppi d’avanguardia come gli Archigram, questo 
genere di edificio oggi viene costruito realmente: lo si trova in Ti-
mes Square a New York, a Las Vegas, a Shanghai; (…) è un edificio 
che risponde alla domanda di informazione istantanea di una società 
che si considera società della comunicazione”7.
La natura monolitica dell’Allianz Arena presuppone una distribuzio-
ne funzionale interna avvolta attorno al campo da gioco e inferiore 
alle tribune, priva di rapporti volumetrici con l’esterno, demanda-
ti all’innovazione tecnologica e alla spettacolarità dell’involucro 
semi-trasparente.
Il progetto per il Prato Plaza Stadium (Prato, Italia 2004), al con-
trario, si connota per una diversa scelta tipologica che, rendendo 
indipendenti le quattro tribune, consente la movimentazione di un 
intero settore lungo il terreno di gioco, modificando la configura-
zione formale e prestazionale dell’edificio. La traslazione di una 
delle due tribune corte, infatti, opportunamente attrezzata a palco-
scenico teatrale stabile, consente in tempi rapidi la commutazione 
dell’impianto sportivo ad arena per spettacoli a capienza variabile. 
Il modello “all’inglese” adottato, privo di raccordi anulari, consente 
inoltre l’inserimento di volumi autonomi in luogo delle tradizionali 
“curve”, ambiti storicamente e fisicamente penalizzati dal punto di 
vista della curva di visibilità; l’autonomia degli elementi strutturali 
e architettonici e la presenza dichiarata del loro ruolo funzionale 
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nella composizione dell’insieme, instaurano un rapporto di dialogo 
con il contesto, reagendo alle specificità territoriali e ricercando un 
continuum spaziale tra interno e esterno.
L’innovazione tipologica, e quindi la sperimentazione di nuovi 
schemi distributivi delle tribune rappresenta oggi un tema d’inte-
resse diffuso. L’Estádio Municipal de Braga (Braga, Portogallo 
2004) costituisce un esempio estremo per la scelta, senza preceden-
ti, di escludere dall’impianto le due tribune corte, concentrando il 
pubblico
nelle gradinate principali e ritrovando un originale dialogo, visivo e 
percettivo, con il contesto naturale. Una scelta assolutamente radi-
cale e senza precedenti.
Il campo da gioco. Il corretto posizionamento del campo da gioco 
e il suo orientamento costituiscono elementi di primaria importan-
za al fine di definire la collocazione del manufatto nel sito. Molte-
plici impianti realizzati negli ultimi anni hanno adottato, ad esem-
pio, la possibilità di posizionare il livello del campo ad una quota 
inferiore rispetto al piano campagna: tale soluzione favorisce una 
considerevole riduzione dell’impatto ambientale di edifici che, altri-
menti, svilupperebbero un’altezza non compatibile con il territorio 
circostante. 
In altri casi, al contrario, la scelta di sopraelevare il livello del cam-
po ha consentito l’utilizzo degli spazi sottostanti. Inferiormente al 
campo da gioco dell’Amsterdam Arena, posizionato ad un livello 
di +9,00 metri dalla quota di campagna, sono stati collocati una su-
perstrada di attraversamento a doppia corsia per il traffico veloce e 
un parcheggio su due livelli di 2000 posti auto, ideati per risolvere 
le esigenze di decongestionamento del traffico della città di Am-
sterdam. Nel caso dello Stade La Maladière (Neuchâtel, Svizzera, 
2005) il volume ricavato al di sotto del rettangolo di gioco consente 
di disporre di un parcheggio interrato, di un centro commerciale e 
di un centro sportivo coperto, direttamente accessibili dalla strada.
Quest’ultimo esempio, concentrando gli accessi allo stadio su di un 
unico lato, ridisegna un vero e proprio isolato urbano i cui fronti si 
aprono alla città.
La movimentazione del campo da gioco rappresenta un’ulteriore 
strategia di ottimizzazione delle potenzialità di una struttura com-
plessa. L’Arena Auf Shalke (Gelsenkirchen, Germania 2001), l’Esta-
de Pierre Mauroy (Lilla, Francia 2012) e il Tottenham Hotspur Sta-
dium (Londra, Regno Unito 2019) rappresentano ad oggi i principali 
esempi europei di strutture realizzate con campo mobile o estraibile. 
Nel primo caso il movimento del terreno è consentito da un sistema 
di martinetti idraulici di scorrimento e da una tribuna “a ponte” sotto 
la quale scivola il vassoio di cemento che ospita il campo. Questa 
soluzione consente di utilizzare la struttura per concerti ed eventi 
con grande affluenza di pubblico evitando di danneggiare il manto 
erboso e permettendone la corretta aerazione. Negli altri due esempi 
riportati la movimentazione è più complessa, pur utilizzando le me-
desime tecnologie e consente in un caso l’allestimento di un impian-
to con capienza ridotta, nell’altro lo stoccaggio del manto erboso in 
un magazzino per lasciar spazio a un manto sintetico.
Nel Sapporo Dome Hiroba (Sapporo, Giappone 2001) la flessibilità 
di movimento del campo da gioco assume un ruolo centrale nel pro-
getto aggiungendo alla traslazione anche la possibilità di ruotare il 
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campo per variarne la configurazione e l’orientamento, adattandolo 
alla disposizione delle tribune.
Le tribune. La prima e più importante variabile da indagare e risol-
vere nel progetto di uno stadio è relativa al suo utilizzo primario: 
la visione dello spettacolo sportivo, calcistico in particolare, che si 
svolge sul terreno di gioco.
Nelle scelte di carattere tipologico e distributivo occorre assegnare 
una priorità assoluta al soddisfacimento del requisito di una perfetta 
visione e percezione dell’evento calcistico, valutando a tal fine mol-
teplici fattori tra loro interconnessi: la conformazione planimetrica, 
la distanza degli spettatori dal terreno di gioco, la collocazione alti-
metrica degli ordini di posti, l’assenza di barriere verticali fra spet-
tatori ed atleti, sostituite in alcuni casi dal fossato. Scelte, queste, 
che costituiscono parametri “qualitativi” indispensabili per ottenere 
un elevato grado di visibilità. In uno stadio specializzato per il gio-
co del calcio, risulta fondamentale la collocazione delle tribune per 
il pubblico sia in senso altimetrico sia in quello planimetrico. La 
scelta tipologica orientata verso il modello “inglese”, che esclude la 
collocazione di pubblico in corrispondenza delle “curve”, favorendo 
una completa separazione delle tribune in quattro settori, trova oggi 
grande diffusione nel contesto europeo.
Dal punto di vista altimetrico, al fine di garantire una buona visibi-
lità, la disposizione degli spettatori deve seguire un andamento che 
inscrive un arco di parabola. La costruzione della curva di visibilità 
può essere effettuata con metodo grafico e analitico e deve in ogni 
caso generare un angolo di visuale con valore costante (C-value) tra 
i 9 cm e i 12 cm. Tale valore esprime infatti la distanza verticale fra 
l’occhio dello spettatore e la linea di visuale dello spettatore seduto 
nella fila immediatamente dietro e concorre a produrre un valore di 
pendenza che definisce il profilo stesso di una gradinata.
Determinato tale profilo, occorre verificare che ogni spettatore pre-
sente contempli nel proprio campo visivo il rettangolo del campo 
di gara per la totalità della sua estensione. Il profilo della sezione 
delle tribune risulta, nella sua articolazione per livelli, una spezzata, 
affinché le scale di smistamento per il pubblico sulle stesse possano 
avere, come richiesto dalla normativa italiana e internazionale, al-
zate e pedate costanti da ogni pianerottolo a quello successivo. La 
visibilità risulta migliore quanto più tale spezzata si approssima alla 
parabola della curva di visibilità.
In altri ambiti, come alcuni paesi europei, la normativa consen-
te la realizzazione di scale che presentano gradini di dimensioni 
continuamente variabili, con il risultato che in diversi stadi, come 
l’Olympiastadion di Monaco di Baviera, le tribune seguono nel loro 
sviluppo l’esatto profilo parabolico della curva di visibilità.
Dal punto di vista planimetrico il fattore che determina una buona 
visione dell’evento è la distanza fra spettatori e campo da gioco. 
Se verso l’interno è auspicabile collocare le tribune il più a ridosso 
possibile del campo, nei limiti consentiti dalla normativa, verso l’e-
sterno esistono indicazioni riguardanti anche la distanza massima 
degli spettatori dal campo. A tale proposito esistono alcuni specifici 
riferimenti nelle norme tedesche e anglosassoni: nel caso di tribu-
ne sovrapposte è necessario garantire agli spettatori dell’ultima fila 
della tribuna inferiore la visibilità di un punto a quota 15 metri sulla 
verticale passante per il centro del campo.
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La copertura. Il tema della chiusura superiore dell’impianto ha un 
ruolo determinante, oltre che per la sua funzione principale di pro-
tezione per il pubblico, nel processo di riconoscibilità del manufat-
to, costituendone l’elemento caratterizzante e di massima visibili-
tà dall’esterno tramite una lettura alla scala urbana e dalla grande 
distanza. Le implicazioni strutturali di cui una copertura necessita, 
dichiarando la complessità di assemblaggio delle parti e assumendo 
perciò un elevato e significativo profilo tecnologico, conferiscono 
allo stadio una precisa configurazione formale, influenzandone il 
rapporto con il contesto e determinandone sovente il successo me-
diatico. I temi della flessibilità e della versatilità inquadrano il pro-
getto dei sistemi di copertura come ambito altamente specializzato, 
nella maggior parte dei casi affidato a società di ingegneria o a figure 
dall’alto profilo professionale.
La copertura di uno stadio ha la funzione di riparare un grande spa-
zio indiviso e, in quanto elemento tecnico, deve trovare una chiara 
espressione formale, precisando la propria identità affinché possa 
essere riconosciuta, ma non per questo ostentata, essendo lo stadio 
un luogo che acquisisce un grande valore urbano se giustamente 
connesso e rapportato alla città. Essa può in sintesi assumere due 
differenti configurazioni: copertura piana o copertura globale. Nel 
primo caso l’immagine dell’oggetto deriva dalla giustapposizione 
o contrapposizione di entità piane, generalmente riconoscibili nella 
loro autonomia; nel secondo, l’organismo racchiude e copre lo spa-
zio senza determinare una essenziale differenziazione tra chiusure 
verticali e copertura.
Le strutture mobili possono a loro volta differenziarsi in strutture 
morbide o rigide. La prima ipotesi prevede perciò sistemi la cui 
geometria può essere modificata piegando, impacchettando o arro-
tolando i tessuti di copertura, generalmente realizzati in materiale 
flessibile. Le strutture rigide, invece, i cui elementi possono mo-
dificarsi mediante scorrimento, ribaltamento o rotazione di uno o 
più elementi in direzione orizzontale, verticale o radiale, sono com-
poste da pannelli di materiale diverso (vetro, carpenteria metallica, 
policarbonati).
A partire dalle realizzazioni dell’Amsterdam Arena (Amsterdam, 
Olanda 1996) e del Gelredome Stadium (Arnhem, Olanda 1998), 
la dotazione di un sistema di copertura mobile ha trovato grande 
diffusione nei paesi dell’Europa continentale e in Giappone e Corea, 
luoghi dove il clima particolarmente rigido o piovoso ha suggerito la 
possibilità di proteggere campo e spalti dagli imprevisti metereolo-
gici. La presenza di una struttura di copertura scorrevole, in grado di 
trasformare l’edificio in un impianto al chiuso, ha a sua volta favo-
rito la flessibilità d’uso del campo di gioco, oggi sempre più spesso 
utilizzato come parterre per spettacoli musicali o concerti. Il nome 
stesso dello stadio, quando associato alla parola arena, testimonia 
questa predisposizione del manufatto ad ospitare eventi al coperto, 
con la conseguenza che il complesso debba essere assoggettato a 
uno specifico sistema normativo di riferimento, generalmente più 
vincolante.
Nelle recenti realizzazioni, la copertura, per sua naturale conforma-
zione, rappresenta l’elemento ideale dove collocare i più aggiornati 
sistemi di captazione passiva, rendendo gli interventi dei significati-
vi paradigmi di sostenibilità ambientale.
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LA TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

Il forte legame che ha coinvolto i mondi del calcio e della comuni-
cazione ha profondamente modificato il modo di partecipare agli 
incontri sportivi, condizionando l’affluenza del pubblico allo stadio 
e obbligando, perciò, strutture e società a competere, convivendo, 
con i mezzi di comunicazione.
Il verificarsi di tale fenomeno ha comportato una differente modalità 
di partecipazione agli incontri sportivi, con un conseguente calo di 
frequentazione degli stadi ed un aumento del pubblico televisivo.
Tuttavia, nella società delle immagini, dove ogni sequenza è rever-
sibile e ogni evento può essere manipolato e riprodotto all’infinito, 
lo stadio rappresenta ancora un luogo in cui ciò che vi si svolge, a 
differenza di altre forme di spettacolo, si produce una volta soltanto. 
Quest’aspetto costituisce il suo grande fascino e forse la sua magia, 
ma al tempo stesso il suo limite, la sua futura vulnerabilità, porgen-
do il fianco ad inevitabili alternative.
Questa possibilità di accedere a un’ampia gamma di eventi, pro-
cedendo attraverso un menù interattivo degli incontri, o di essere 
istantaneamente aggiornati da ciascun campo, così come storica-
mente ha permesso la radio, rappresenta una nuova frontiera che 
rafforza il legame sport-strumento televisivo.
Così come è stato per il mondo del cinema, del teatro e dell’informazio-
ne anche il calcio, probabilmente, dovrà allearsi all’universo dei mass-
media, al fine di intraprendere una politica vincente di riavvicinamento 
degli spettatori ai luoghi istituzionali della pratica dello sport.
Gli impianti dovranno predisporsi adeguatamente al fine di ospitare 
i molteplici meccanismi che regolano il mondo televisivo. L’archi-
tettura si trasforma così in supporto per l’informazione, se non ad-
dirittura in supporto mediatico in senso lato: l’immagine diviene in 
questo contesto un materiale costruttivo8.
La società che si sta formando è infatti una società “globalizzata”, 
fondata sul concetto di tempo reale delle telecomunicazioni, ulte-
riormente arricchito da strumenti di visualizzazione di estrema raf-
finatezza. La variabile tempo diviene primaria rispetto allo spazio. 
È l’epoca della connettività, dell’interconnessione, dell’interattività 
e degli scambi, ambiti temporali radicalmente differenti dal passato.
Anche lo stadio, in cui si svolge un evento dipendente dal risultato 
proveniente da altri campi, deve allora necessariamente confrontarsi 
con i ritmi simultanei dell’informazione.
Il tradizionale “tempio del calcio” deve adeguarsi e competere con 
i nuovi strumenti e codici della comunicazione utilizzandoli unita-
mente all’evento reale, riproponendo in contemporanea e da diverse 
prospettive le fasi appena vissute, rendendo così attivi i momenti 
“passivi” nel corso di una gara.
Nella logica della realtà televisiva, ha senso trasmettere una partita 
di calcio o uno spettacolo, se si possono effettuare le riprese da più 
punti di osservazione e secondo piani differenziati, perseguendo in-
novative tecniche di regia e montaggio. Occorre perciò prevedere e 
predisporre piattaforme e punti di ripresa multiangolari, privilegian-
do le viste più idonee al tipo di evento in corso.
L’organizzazione anche complessa delle immagini è ormai fatto acqui-
sito: il segnale viene inviato dall’interno dell’impianto ad un mezzo mo-
bile collocato esternamente al luogo in cui la partita viene effettivamente 
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“prodotta”, una vera e propria sala regia che non necessita di un affaccio 
diretto sul terreno di gioco. Sino ad oggi, per questi mezzi non era pre-
vista alcuna collocazione; attualmente è invece molto importante dotare 
ciascun impianto di requisiti, e quindi di spazi, in grado di accoglierli, se 
non addirittura predisporre una serie di ambienti, di regia e post-produ-
zione, progettati all’interno dello stadio, preventivamente connessi alle 
telecamere sugli spalti mediante il cablaggio dell’impianto9.
Eventualità che renderebbe possibile lavorare e trasmettere agevol-
mente dallo stadio in alternativa al tradizionale studio televisivo, 
elevando così la struttura a un vero centro di produzione di immagi-
ni e di informazioni.
Tale scenario ridefinisce perciò le dotazioni e il comfort degli spazi 
destinati a stampa e televisione, facendone un tema di grande attua-
lità e importanza.
L’ultima tendenza è quella del cosiddetto salotto digitale, il living 
room. Si tratta di spazi composti da dispositivi home server, com-
puter da tavolo particolarmente potenti, muniti di interfacce che 
consentono la connessione ad altri apparecchi elettronici da salotto: 
televisore, impianto home theatre, stereo ecc. Il ruolo principale di 
un home server è quello di tenere in archivio film, brani musicali e 
immagini che possano essere fruiti da un pubblico diversificato. 
Il futuro dello stadio è perciò un futuro multimediale: sia sotto il profilo 
della trasmissione dello spettacolo, sia come innovazione tecnologica 
per il controllo dell’impianto e delle informazioni che esso veicola.
Il tifoso del nuovo millennio dispone infatti di una duplice possibilità: 
l’evento trasmesso in televisione ed il calcio vissuto allo stadio. C’è chi 
teorizza la necessità di una integrazione tra questi due modi di vivere 
gli incontri sportivi, fornendo la possibilità, a chi frequenta gli impianti 
in prima persona, di disporre di display per rivivere in tempo reale le 
azioni di gioco. Ciascun posto a sedere potrebbe perciò conformarsi in 
un terminale di accesso alla rete, immettendo l’utente nel flusso dell’in-
formazione. Un vero sistema multimediale, in grado di offrire percorsi 
esperienziali e intrattenimento digitale integrati allo spettacolo dal vero.
In questa logica, le manifestazioni sportive si sono trasformate in un 
bene di consumo da immettere sul mercato. Una volta razionalizzata 
la spettacolarizzazione dello sport è nata l’esigenza di far disputare 
le gare negli appositi spazi, che con il tempo sono stati attrezzati, e 
successivamente riservati a un pubblico pagante10.
La commercializzazione del rapporto fra pubblico, l’utente, e avve-
nimento ha determinato il costante elevarsi qualitativo dello spet-
tacolo sportivo, spinto verso livelli tecnici, atletici e organizzativi 
sempre più selettivi.
Lo scenario descritto delinea i caratteri di uno stadio predisposto al 
confronto con la città e i suoi tempi, “nodo interattivo di un terri-
torio, di cui diviene motore ed espressione dinamica”11; uno stadio 
che per sopravvivere deve pensare l’evento sportivo come una del-
le possibili forme di intrattenimento dotandosi perciò di molteplici 
luoghi per il lavoro, il benessere e il tempo libero.
Per facilitare questo processo si dovranno prevedere strutture ade-
guate anche per nuove fasce di pubblico: in questo modo il progetto 
di uno stadio può divenire un reale momento di ripensamento del 
rapporto tra l’uomo, lo sport e l’ambiente antropizzato, contribuen-
do fattivamente alla creazione di nuove parti di città in linea con le 
esigenze sociali contemporanee e future.
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NOTE

La citazione è tratta da J. Baudrillard, Parole chiave, Armando, Roma 2002.
1 A. Campioli, L’innovazione tecnica nella costruzione degli impianti sporti-
vi, in AA.VV., Impianti sportivi. Parchi e giardini, Electa, Milano 1990.
2 F. Cuzzupoli, Il social link di uno stadio di calcio tra soddisfazione e valore 
(prima parte), in “www.sporteasy.com”.
3 “Templi di un dio profano, gli edifi ci destinati allo sport svolgono nella 
società contemporanea una funzione nuova e antica al tempo stesso. Simboli di 
mutati costumi sociali, costituiscono nelle città i teatri di una religione di massa 
imperniata sul culto del corpo, sulla meccanica della lotta riattualizzata, sullo 
spettacolo della competizione. (...) la concezione igienista dell’edificio sportivo 
si tramuterà progressivamente nella messa in scena di una macchina del diver-
timento basata sull’evasione dallo stress del lavoro. (...) la loro essenzialità è 
andata incontro allo stesso destino di inesorabile consumo cui è stata sottoposta 
l’intera architettura della prima modernità (...). L’innovazione tecnologica da 
sola non basta più a sostenere le richieste di un consumo che non è più limitato 
agli impegni dei calendari ufficiali. Al “palazzetto” dello sport si richiede oggi 
di certificarsi come “cittadella” delle attività sportive, secondo un ciclo di uti-
lizzo che mescola assieme tutte le attrattive della società dello spettacolo in una 
sinergia senza precedenti nella vita sociale delle epoche passate. Come ai musei 
non basta più proporsi quali nobili contenitori delle arti, agli edifici sportivi non 
è sufficiente assicurare il perfetto svolgimento di una sola funzione. Attratti dal 
ritmo della città, gli edifici per lo sport sono così diventati sempre più palestra 
formale e oggetto d’attenzione da parte degli architetti che ne hanno ricono-
sciuto il valore di vitale contenitore e di preziosi simboli collettivi. Palcoscenici 
bivalenti per la pratica e l’osservazione dello sport, stadi, velodromi, centri gin-
nici, arene eccetera si distribuiscono dentro e fuori gli agglomerati urbani come 
approdi artificiali nelle rotte del turismo del tempo libero. (...) Come i musei, di 
cui hanno condiviso in questi ultimi anni il favore di un’enorme proliferazione, 
gli edifici sportivi costituiscono dunque le cattedrali laiche del nostro secolo: 
grandi spazi destinati ad animarsi nel calendario dei grandi raduni stagionali, 
ma anche spazi piccoli virtuali costruiti sulle esigenze di un calendario quoti-
diano e individuale”. In F. Irace, Architetture per lo sport, in “Abitare”, n.341, 
giugno 1995, pp.155-156.
4 Il pericolo reale di uno stadio non è infatti rappresentato tanto dagli eccessi 
delle frange estreme delle tifoserie, quanto dalle imprevedibili reazioni della 
folla che possono manifestarsi in qualunque situazione causate dalla concen-
trazione di un elevato numero di persone. Le prerogative basilari di uno stadio 
implicano che non vi siano settori in cui sia concentrato un numero eccessivo di 
spettatori e che ciascuna via di fuga sia priva di ostacoli.
5 F. Purini, Quattro stadi e un’isola, in AA.VV., Gregotti Associati: 1973-
1988, Electa, Milano 1990.
6 Ibidem.
7 F. Burkhardt, in “Crossing”, n. 1, 2000.
8 P. Virilio, La bomba informatica, Raffaello Cortina, Milano 2000.
9 N. Calathopoulos, Il giornalista sportivo: cantore, testimone, sopravvissuto, 
in “Gli stadi per il calcio. Programmazione, costruzione, gestione - Atti del 
convegno”, Milano 2001.
10 P. Russo, Sport e società, Carocci, Roma 2004.
11 E. Faroldi, Architettura dello sport, in E. Faroldi (a cura di), Architettura 
dello sport. Progettazione costruzione gestione delle infrastrutture sportive, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2019, pag. 14.
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L’organizzazione in Francia di un evento a scala internazionale qua-
li i Campionati del Mondo di calcio, svoltisi nei mesi di giugno e 
di luglio del 1998, ha reso possibile la costruzione di alcuni grandi 
impianti, tra cui lo Stade de France di Saint-Denis, stadio da 80.000 
posti a sedere che ha ospitato l’incontro inaugurale e quello finale 
dei mondiali di fine millennio.
La scelta di questa località è stata dettata dall’idea di costruire in-
torno allo stadio un nuovo quartiere, facilitando la riqualificazione 
della Plaine Saint-Denis, antica area industriale delimitata dall’au-
tostrada A1, che all’epoca della progettazione versava in evidente 
stato di degrado.
L’intento perseguito nella scelta del sito ha inteso potenziare le atti-
vità sportive e, nel quadro politico della città e dell’amministrazione 
del territorio, ha favorito l’obiettivo di perseguire un rinnovamento 
urbano, economico e sociale dell’intera area di Saint-Denis.
L’intervento, dall’elevata consistenza, si inscrive nella tradizione 
dei Grands Travaux francesi e come tale è mirato all’affermazione 
della Plaine Saint-Denis come polo di sviluppo economico e socia-
le: un’azione di ricomposizione urbana che s’inserisce in un proces-
so globale di valorizzazione del territorio a lungo termine elevando 
il progetto di uno stadio ad operazione esemplare in materia di inte-
grazione sociale, economica e urbana.
Un’ambizione che si è tradotta in tre grandi obiettivi: modificare 
le abitudini di frequentazione dell’edificio attraverso la creazione 
di un ambiente caratterizzato da un nuovo concetto di accoglienza, 
puntando in modo prioritario a riconciliare le famiglie e il pubblico 
femminile con lo stadio; offrire agli sportivi, tifosi e professionisti 
dello spettacolo, agli organizzatori delle manifestazioni e soprattut-
to al pubblico condizioni di ospitalità e prestazioni qualitativamente 
elevate; attirare e creare, attraverso la modernità e la polivalenza 
delle attrezzature, nuovi eventi di levatura internazionale.
Sulla base di questi presupposti è nato un impianto dall’immagine 
chiara e forte, ma non aggressiva. Il progetto sviluppato dagli archi-
tetti Macary, Zubléna, Regembal e Costantini, associatisi in occa-
sione del concorso bandito nel 1993, ha inteso creare un manufatto 
sportivo in grado di ospitare tipi differenti di manifestazioni, dive-
nendo polo aggregativo e turistico.
Si tratta di un progetto aperto sulla città, dichiaratamente legato ad 
essa, la cui architettura si caratterizza per la verticalità dei prospetti 
e per l’orizzontalità di un enorme disco sospeso al di sopra dell’a-
rena. Un manufatto in cui i temi della leggerezza, dell’apertura e 

Il catino

La tribuna d’onore
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dell’universalità dello sport trovano espressione nell’immagine del 
disco ellittico della copertura.
L’arena, da 80.000 posti, è studiata per una curva di visibilità per-
fetta e la forma elittica delle gradinate assicura la convergenza dello 
sguardo degli spettatori verso l’area di gioco. I primi gradini sono a 
15 metri dalla linea di campo, le logge a 44 metri e l’ultima fila di 
gradoni superiori a 85 metri. Oltre 45.000 posti sono situati a meno 
di 60 metri dal perimetro dell’area di gioco.
Eccezionale già nelle caratteristiche dimensionali, lo stadio di Saint-
Denis ha costituito l’occasione per mettere in atto due grandi inno-
vazioni tecnologiche: il concetto di modulabilità da una parte, e il 
tema della copertura dall’altra.
Lo Stade de France, infatti, è il più grande stadio modulabile al 
mondo. La tribuna mobile, che ha una capacità di 25.000 posti, è 
retraibile di 15 metri mediante cuscini d’aria e pattini di acciaio. 
Grazie a questo dispositivo il pubblico è seduto sempre alla distan-
za minima dall’avvenimento, nelle migliori condizioni di visibilità. 
Composte da dieci elementi distinti, geometricamente identici per 
coppie, le tribune mobili si dispongono in due gruppi di tre elementi 
(uno per ogni lato dell’asse lungo dell’ellisse), e in due gruppi di due 
elementi (uno per ogni lato dell’asse corto).
La sofisticata mobilità delle tribune sarebbe impossibile senza la 
presenza di 32 lastre mobili verticalmente, che hanno il compito di 
sorreggere strutturalmente i gradini, una volta arretrati, e di stabilire 
il legame tra la parte superiore dei gradini mobili e lo spalto (primo 
livello dello stadio) una volta estratti. Nella situazione dispiegata, 
tali tribune aggettano sulla pista di atletica di qualche centimetro, 
senza toccarla: soltanto la parte retrostante si appoggia a terra.
Ogni blocco scivola su una guida costituita da rotaie o binari anne-
gati nel calcestruzzo. Il cambio di configurazione può essere effet-
tuato in una settimana circa.
È stato inoltre previsto di accogliere 25.000 persone sul tappeto er-
boso in caso di grandi spettacoli; ciò comporta una capacità massi-
ma dello Stade de France di 105.000 spettatori.
La capienza dello stadio nelle varie configurazioni è quindi la 
seguente:
 – 80.000 spettatori nella versione calcio/rugby;
 – 75.000 spettatori nella versione atletica leggera;
 – 105.000 spettatori nella versione spettacoli.

La copertura ellittica rappresenta al tempo stesso un forte segnale 
urbano e l’applicazione di una ricerca dall’alto contenuto tecnologi-
co e strutturale, oltre alla funzione di protezione dagli agenti atmo-
sferici di tutti i posti a sedere. Sostenuto a 30 metri dal suolo da 18 
pennoni d’acciaio, questo disco dall’elevato contenuto tecnologico 
integra tutte le funzioni d’illuminazione e di sonorizzazione. Il bor-
do interno in vetro costituisce un ampio filtro per la luce naturale. La 
sua superficie bianca può essere il supporto di animazioni luminose 
per ogni tipo di trovata scenografica.
Ognuno dei 18 pennoni atti a sorreggere il disco si compone di tre 
tronconi di 20 metri ciascuno: un tubo quadrato (75x75 cm) in la-
miera spessa 40 millimetri; un cilindro cruciforme in profilati saldati 
da 35 a 50 millimetri, sollecitato dagli sforzi orizzontali; infine, un 
tronco conico in lamiera avvolta di 35 millimetri, dotato di elementi 
di ancoraggio in testa per i tiranti.

Pianta del primo anello

Vista esterna

La facciata esterna
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Il tema del comfort per il pubblico ha costituito uno dei principa-
li obiettivi perseguiti dalla ricerca progettuale, sovrapponendosi in 
molte situazioni a quello ad esso strettamente legato della sicurezza. 
Il comfort generale dello Stade de France, la leggibilità dei percorsi, 
i pendii dolci, gli accessi larghi e multipli (tesi a evitare la formazio-
ne di ingorghi di folla) intendono fornire allo stadio un’immagine di 
accessibilità e un senso di sicurezza importanti per attirare il pubbli-
co nella versione “familiare”.
Il tetto deborda di 25 metri verso l’esterno, per offrire agli spettatori 
entranti un riparo dimensionalmente cospicuo in prossimità dello 
stadio (oltre che al suo interno) in grado di favorire la sosta nelle sue 
immediate adiacenze.
Il percorso che si articola verso le diverse tribune, è facilmente iden-
tificabile grazie ad una netta differenziazione morfologica, dotato 
di accessi facilitati e ben compartimentati al fine di evitare il più 
possibile assembramenti e sovrapposizioni di pubblico. La platea 
d’ingresso, situata in continuità con la piazza, conduce, mediante 
una dolce pendenza, alle tribune basse, mentre 22 passerelle accom-
pagnano gli spettatori alle tribune intermedie e 18 scalinate monu-
mentali alle tribune superiori.
Lo stadio è suddiviso in quattro grandi settori. All’interno di ciascu-
no di questi, una specifica compartimentazione separa le differenti 
categorie di spettatori, ognuna delle quali dispone autonomamente 
dei propri spazi d’accoglienza e dei servizi.
La distribuzione interna dell’impianto è studiata in modo da per-
mettere di gestire i flussi di spettatori riducendo il più possibile i 
rischi di affollamento lungo i percorsi. La settorializzazione in zone 
da 1.000 persone nei punti più a rischio faciliterà il controllo dei 
movimenti di folla. In caso di necessità, l’eventuale evacuazione del 
pubblico sulla spianata esterna comporterà meno di 15 minuti.
Lo Stade de France offre ai giocatori le migliori condizioni di acco-
glienza. Ciascun tipo di servizio è situato al livello “zero” della Tri-
buna Ovest dell’impianto. Tali installazioni comprendono: reception, 
spogliatoi, sale massaggio, sale convocazione, sale di riscaldamento, 
uffici per i delegati, locali per la giuria, un’infermeria e alcune sale 
di controllo anti-doping, oltre ai servizi per il pubblico e gli sportivi.
L’impianto presenta un’attenta organizzazione delle attrezzature per 
la stampa: la struttura è infatti interamente precablata per accogliere 
i media. Otto postazioni permanenti per telecamere sono distribuite 
al centro della tribuna centrale. La tribuna stampa (collocata al di 
sotto della tribuna ufficiale, a livello intermedio) comprende 880 
posti in situazioni normali, 2.400 durante lo svolgimento della Cop-
pa del Mondo. I giornalisti dispongono di uno spazio lavoro e di 
servizio di 1.700 mq., situato dietro la loro tribuna e con accesso 
diretto alle sale interviste. Circa 15 mezzi mobili destinati alla regia 
possono stazionare sotto la tribuna stampa, nella via di servizio in-
terna. Lo Stade de France è stato, inoltre, concepito per rispondere 
all’insieme delle esigenze degli organizzatori di grandi manifesta-
zioni. Quattro vie di penetrazione permettono ai mezzi di regia TV 
e ai camion pesanti di accedere al viale circolare collocato sotto le 
gradinate (via di servizio interna). Essi possono stazionare a qualche 
metro dal campo o entrare direttamente nell’arena per depositare 
materiali pesanti senza dover ricorrere a gru o a complesse opera-
zioni di montaggio.

Sezione sulla tribuna

La galleria funzionale

L’accesso alla tribuna
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Alcuni spazi sono specificatamente previsti per gli artisti (a livello 
zero, in prossimità della tribuna ufficiale): camerini con sale annes-
se, foyers per musicisti, cori e figuranti, un atelier di ritocco per 
costumi, uno spazio per il tempo libero e le relazioni sociali, locali 
per materiali ed accessori di scena.
La disponibilità di questi spazi può rappresentare per gli organiz-
zatori di eventi un’economia di tempo e di mezzi, una maggiore 
autonomia e un maggiore grado di libertà. Tali potenzialità fanno 
dello Stade de France il più grande luogo di spettacolo all’aperto 
mai costruito in Francia. Lo stadio resta aperto 365 giorni all’anno, 
offrendo una molteplicità di servizi anche alle imprese e alle società 
che intendono affittare temporaneamente gli spazi. I locali e le loro 
caratteristiche funzionali permettono, al di fuori dei circa quaranta 
grandi avvenimenti annuali, di organizzare l’equivalente di 150/200 
giorni di attività (congressi, seminari ed esposizioni) e assicurare 
così un utilizzo reale e permanente.
Lo Stade de France rappresenta un emblematico tentativo di inte-
grazione funzionale, requisito oggi indispensabile alla sopravviven-
za di una grande struttura urbana quale è lo stadio. L’impianto ac-
coglie alcune funzioni di quartiere fino ad ora non contemplate nei 
luoghi di tale natura: spazi commerciali aperti permanentemente, tre 
ristoranti, di cui uno panoramico, una sala conferenze-auditorium da 
200 posti, uno spazio polivalente da 2.000 posti ed uffici.
In totale, l’impianto dispone di 35.000 metri quadrati di superficie 
abitabile.
Per quanto riguarda i servizi che coinvolgono il quartiere, la spianata 
antistante lo stadio costituisce un luogo destinato a manifestazioni, 
giochi e spettacoli, trasformandosi in una grande piazza collettiva, 
luogo di vita e di festa capace di attrarre nuove fasce di pubblico, 
fino ad oggi non coinvolte nelle attività di una struttura sportiva e 
potenzialmente deputate ad innescare il processo di riqualificazione 
economica, sociale e culturale della zona.

L’investimento, di notevoli dimensioni, è stato possibile in quan-
to affrontato dall’istituzione pubblica che, sulla base del calcolo di 
costi e profitti, ha optato per una formula mai applicata sino ad ora 
nella costruzione di impianti sportivi: la concessione. Il concessio-
nario (titolare della licenza), in questo caso il consorzio Bouygues-
GTMEntrepose-SGE (denominato poi Consortium Stade de Fran-
ce) si è assunto la responsabilità della costruzione e della gestione 
dello stadio ottenendo in cambio dallo Stato una concessione tren-
tennale ed una quota d’investimento.

La scala di accesso alle tribune

Le tribune mobili

Sezione trasversale del catino
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Il contributo dello Stato era fissato, prevedendo che fossero i co-
struttori a coprire gli eventuali eccessi dei costi di costruzione. 
Compito del Consorzio è disegnare, costruire, finanziare e gestire lo 
stadio per 30 anni dalla firma del contratto, cioè fino al 2025: il suo 
ruolo, che attraverso precise specificazioni può essere interpretato 
come pubblico servizio, va ben oltre le responsabilità legate alla 
costruzione dell’infrastruttura.
Il Consorzio è infatti una società di servizi che commercializza un 
prodotto d’intrattenimento legato allo sport e ad altri eventi di pub-
blico spettacolo, con un volume d’affari annuale di circa 300-500 
milioni di franchi. I profitti hanno origine da tre tipologie d’iniziati-
va principali: affitto dello stadio ad organizzazioni di eventi sportivi 
e concerti; vendita di spazi pubblicitari; noleggio dei 150 box per 
Vip e vendita dei 6.000 posti di accoglienza riservati alle società 
per ospiti di riguardo e programmi di incentivo. Ricavi ulteriori de-
rivano dall’utilizzo delle aree commerciali (ristoranti, bar, negozi), 
dall’attività di convegni e seminari e dai 6.000 posti auto.
In taluni casi, e a seconda del tipo di accordi stretti con gli organiz-
zatori, il Consorzio Stade de France trattiene una percentuale sulla 
vendita dei biglietti. La struttura organizzativa si compone di circa 
40 impiegati permanenti ed impiega dai 500 ai 2.000 lavoratori tem-
poranei, a seconda della consistenza degli eventi.
Dal punto di vista costruttivo-strutturale, l’impianto è organizzato 
su un sistema di pali di circa 15 metri di lunghezza. Il loro dia-
metro varia tra i 500 mm e i 1.200 mm; la maggior parte di essi 
si avvicina a 1.000 mm, tenuto conto degli sforzi da contrastare. 
Tutta la parte inferiore dello stadio, se si escludono le gradinate 
alte, è stata eseguita secondo tecniche di prefabbricazione molto 
diffuse in Francia. Pali, vele, solai, travi, sono gli elementi realiz-
zati tramite l’utilizzo di componenti prefabbricati in calcestruzzo 
armato: un approccio perciò evoluto ed industrializzato dei pro-
cessi costruttivi che ha reso possibile un significativo risultato del 
rapporto tempi-qualità.
Per contro, la realizzazione delle gradonate superiori si è configurata 
attraverso soluzioni tecnologiche maggiormente sofisticate: è il caso 
degli enormi pilastri in calcestruzzo armato, alti una ventina di metri 
e posti ad una distanza di 10 metri l’uno dall’altro. La loro sezione 
misura da 7 a 8 metri di lunghezza, per 1 o 2 metri di larghezza. 
Questi supporti reggono, grazie anche alla presenza di travi incli-
nate, la “corolla” superiore dei gradoni, un anello la cui capienza è 
di circa 20.000 posti. La superficie di queste tribune in calcestruzzo 
è stata rivestita con lamiere di acciaio perforate dietro le quali sono 
stati collocati pannelli fono-assorbenti.
L’inedita forma della copertura ad ellisse, che negli intenti proget-
tuali richiama il velario del Colosseo e simboleggia l’universalità 
dello sport, è tra gli aspetti più caratterizzanti dell’architettura dello 
Stade de France, ma anche uno dei più complessi dal punto di vista 
realizzativo.
La sua superficie (per estensione pari al viale degli Champs Elysées) 
e il suo peso (calcolato pari a una volta e mezzo la Tour Eiffel) hanno 
costituito una sfida tecnica per gli ingegneri strutturisti e un impe-
gno realizzativo per gli operai del cantiere.
Il montaggio ha richiesto circa un anno e ha visto l’adozione di mez-
zi eccezionali che, per motivi di natura meteorologica, hanno dovu- Il cantiere
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to sottostare ad una restrittiva costrizione nello sviluppo in altezza: 
le due enormi gru che sono servite alla posa della copertura hanno 
potuto infatti lavorare solo con un vento inferiore a 36 Km/h.
Il disco di copertura ha la forma di un anello monoblocco allun-
gato. Esso è sospeso al di sopra dell’impianto attraverso l’utilizzo 
di tiranti fissati a 18 pennoni metallici: la lama sembra così gal-
leggiare sullo stadio, proteggendo gli spettatori senza coprire il 
campo da gioco.
La struttura è di tipo metallico, rivestita da una membrana in PVC 
nella parte superiore e da una protezione laccata bianca nella sua 
parte inferiore. Il bordo interno prevede una struttura leggera che 
sostiene elementi in vetro, così da permettere alla luce di raggiun-
gere il campo.
Le 18 guglie sono state conformate con una forma che ricorda quella 
di un giavellotto. All’estremità superiore di ogni guglia sono assi-
curate quattro coppie di cavi di sospensione. Due coppie di tiranti 
verso l’esterno, ancorati al suolo, assicurano la stabilità dell’insie-
me. Ciascun cavo è doppio per ragioni di sicurezza: in tal modo ogni 
elemento potrà essere sostituito senza mettere a rischio l’equilibrio 
del tetto.
La copertura è stata calcolata per resistere a velocità di vento costan-
ti di almeno 145 km/h, valori mai registrati nella regione parigina.
L’impianto è stato testato attraverso l’elaborazione di un modello in 
scala, munito di 800 ricettori e sollecitato in una galleria aerodina-
mica. I risultati sono stati restituiti sotto forma numerica.
Per assicurare la trasmissione del segnale televisivo nelle migliori 
condizioni e per evitare il pericolo di fastidiosi riflessi, il vetro è 
stato leggermente colorato. La sua opalescenza, attenua così i con-
trasti, e ripartisce al meglio la luce sul terreno di gioco, assicurando 
il comfort degli spettatori e dei telespettatori e lasciando ugualmente 
trasparire la luce naturale per la crescita dell’erba.
La copertura dello Stade de France integra, inoltre, tutte le funzio-
ni di illuminazione e sonorizzazione. L’illuminazione del campo è 
assicurata da 454 proiettori incorporati nel profilo ellittico interno, 
evitando così i tradizionali piloni per l’illuminazione. Il livello di lu-
minosità raggiunto (1.600 lux) corrisponde alle norme di ritrasmis-
sione televisiva ad alta definizione.
Il montaggio e la sospensione del disco è stato effettuato in sei tappe 
principali.

POSA DELLE 18 GUGLIE. I pali di acciaio che sospendono la 
copertura sono stati realizzati fuori opera e giunti in cantiere sotto 
forma di elementi pronti per essere assemblati. In un primo tem-
po, le guglie sono state innalzate sino al livello della parte inferiore 
del tetto. La posa degli elementi successivi (la parte superiore), così 
come quella dei tiranti, è stata effettuata immediatamente dopo la 
posa di ogni elemento di copertura.

POSA DELLE TORRI DI SOSTEGNO. La difficoltà maggio-
re nella realizzazione della copertura dello stadio è stata quella di 
assicurare la stabilità del tetto in fase di montaggio. A tal fine sono 
state installate torri di sostegno metalliche provvisorie ai quattro 
punti di ancoraggio dei tiranti. Queste torri, di 40 metri di altezza e 

La scala

La struttura della scala
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di 2 metri di sezione, hanno sostenuto gli elementi di copertura sino 
a quando quest’ultima non si è resa totalmente autoportante.

ASSEMBLAGGIO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA. 
La carpenteria metallica del tetto è giunta in cantiere in forma di 
elementi pronti da assemblare all’interno dello stadio, sul sedime 
del futuro campo da gioco. Il tetto è suddiviso in 18 settori princi-
pali (18 fette di ellisse, di forma trapezoidale, misuranti 90 metri di 
lunghezza e 20-25 metri di larghezza) e altrettanti settori intermedi, 
di dimensioni e peso minori. I diciotto settori principali sono stati 
assemblati al ritmo di uno ogni 15 giorni. Il vetro è stato installato 
in pannelli di 2,5 metri per 1,5 metri.

ELEVAZIONE. Ha costituito la fase più delicata. La gru ha col-
locato, a 60 metri dal suo asse, elementi pesanti sino a 350 ton-
nellate sollevandoli a 50 metri dal suolo, orientandoli e posandoli 
secondo le disposizioni previste sulle quattro torri-sostegno, centrati 
sulla griglia che li sostiene mediante cavi. Dal momento in cui i due 
settori principali sono stati posati, è stato colmato il vuoto tra essi 
mediante un settore intermedio realizzato in carpenteria metallica 
leggera.

INSTALLAZIONE DELLA PARTE SUPERIORE DELLE 
GUGLIE. È stata effettuata dopo la posa di ogni elemento di co-
pertura, la quale ha avuto inizio dal momento in cui un insieme di 
tre settori principali e due intermedi è stato completato. Una zavorra 
in calcestruzzo prefabbricata è stata inserita nel punto di congiungi-
mento tra la parte opaca del tetto e il vetro, per impedire alla coper-
tura di sollevarsi sotto la sollecitazione di forti venti.

POSA DEI SETTORI-CUNEO. Questi sono presenti nel nu-
mero di sei, ripartiti sulla circonferenza di copertura, ed inseriti sol-
tanto quando il tetto ha acquistato la sua forma definitiva.

Nodo tecnologico struttura-copertura

Particolare di facciata

committente Committenza pubblica
proprietà Pubblica (47%), Privata (53%)
costruttore Bouygues, GTM-Entrepose, SGE
concessionario Consortium Stade de France 

(gestione per 30 anni)
costo 396 milioni di euro
numero anelli 3
superficie dell’intervento 17.000 mq
superficie coperta 60.000 mq (escluso campo di gioco)
distanza max seduta-campo 85 m
tribuna stampa 890 posti
sky-boxes 148 posti
tribuna d’onore 6.000 posti
disabili 1.100 posti
parcheggi 5.000 posti auto
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progettisti

latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

02

BIG EYE STADIUM
Oita

43.000 posti Oita, Giappone

1996-1998_progetto 
1998-2001_realizzazione

progetto architettonico
Kisho Kurokawa Architect & 
Associates
progetto strutture e impianti
KT Group

33° 12’ 02’’ N
131° 39’ 23’’ E

105 m s.l.m.
33° N-O
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Lo stadio di Oita sorge in un contesto fortemente caratterizzato dalla 
presenza del paesaggio naturale, all’interno di un importante par-
co naturalistico in via di sviluppo. Tale localizzazione, decentrata 
rispetto ai nuclei densamente urbanizzati del Giappone, è un para-
metro comune a diversi impianti costruiti in occasione della Cam-
pionati del Mondo di Calcio del 2002 e sottende un preciso approc-
cio culturale che orienta la scelta dei luoghi nei quali collocare tali 
strutture, uniche per dimensioni e complessità.
L’area prevista per l’inserimento del manufatto ha un’estensione di 
circa 255 ettari. Il programma d’intervento prevede tre fasi princi-
pali di sviluppo. Il nuovo impianto è compreso nel primo stralcio, 
configurandosi sin dall’inizio come volano economico, funzionale e 
sociale per gli interventi successivi. Conclusi i lavori, l’intera zona 
è stata trasformata in un’enorme parco urbano nel quale sono stati 
localizzati, oltre al nuovo stadio in quanto nodo infrastrutturale, un 
centro fitness altamente specializzato e tecnologicamente avanzato 
(il programma funzionale include spazi benessere integrati con spa-
zi di ricerca e sviluppo di tecniche di medicina sportiva), un campo 
di atletica leggera con attrezzature annesse, undici campi da tennis, 
un campo da baseball e uno di softball, oltre a diversi campi da 
calcio e atletica liberamente fruibili dal pubblico durante la setti-
mana. All’interno dello stesso stadio è previsto un sistema di servizi 
aperti al pubblico, a sottolineare la vocazione multifunzionale della 
struttura.
Progettista dello stadio e pianificatore del master-plan dell’intera 
area è l’architetto Kisho Kurokawa, uno dei maestri dell’architettura 
contemporanea giapponese, fonda tore del “movimento metaboli-
sta”: il progetto per lo stadio di Oita può essere interpretato come la 
materializzazione di alcuni dei principali paradigmi da loro ampia-
mente teorizzati.
“Il progetto per lo stadio di Oita ha una forma semisferica che emer-
ge dal suolo e credo che la gentile curvatura ben si confronti con lo 
scenario circostante. Naturalmente, la scelta di una sfera, quale sem-
plice figura geometrica si basa su un simbolismo astratto, adottando 
il quale è possibile far scivolare la copertura removibile su quella 
fissa” (K. Kurokawa, 2004). Lo dimostrano la volontà di progettare 
una struttura fuori scala, conclusa nella sua forma organica ma allo 
stesso tempo assolutamente precisa e geometrica, autosufficiente, in 
grado di essere trasformata in brevissimo tempo in un edificio capa-
ce di ospitare migliaia di persone in caso di calamità naturale, tecno-
logicamente avanzata, ideata attraverso l’adozione di sistemi di mo-
vimentazione che consentono una differente configurazione spaziale 

L’attacco a terra

Il catino
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e funzionale dell’impianto, nonché utilizzare materiali innovativi, 
facilmente riciclabili e riutilizzabili nei processi produttivi.
L’impianto presenta uno sviluppo planimetrico delle tribune di tipo 
elissoidale, la cui sezione verticale si articola in due anelli parzial-
mente sovrapposti. Ad un osservatore esterno, lo stadio appare seve-
ro, chiuso su se stesso, collocato all’interno di un guscio di acciaio 
che lo avvolge totalmente. La copertura, unica nel suo genere, è 
costituita da una struttura reticolare sferica composta di un elemento 
fisso, completato con elementi opachi che avvolgono le gradinate, 
rimanendo leggermente sollevato dal terreno, lasciando a vista gli 
ancoraggi degli archi della struttura principale. La porzione mobile 
della copertura supporta membrane semitrasparenti. Essa è suddi-
visa in due unghie simmetriche sovrapposte alla superficie sferica 
e in grado di scorrere lungo le travi trasversali fino a congiungersi 
in corrispondenza di quella principale, chiudendo completamente 
l’impianto.
Lo spazio interno risulta perciò di grande effetto, dominato dalla 
struttura reticolare spaziale che si distende sopra il terreno di gioco, 
interrato di 12 metri.

Planimetria

Lo stadio

Il primo anello, continuo sui quattro i lati, è costituito da due or-
dini di posti (il primo di 11 file, il secondo di 17) separati da un 
corsello di distribuzione che corre per l’intero sviluppo dell’anel-
lo. La separazione tra questo primo ordine di tribune e il cam-
po, avviene mediante un fossato profondo circa quattro metri, che 
esclude altri tipi di protezione tra spettatore ed evento, se non un 
basso parapetto in vetro. Il secondo anello si sviluppa “a spicchio”, 
esclusivamente in corrispondenza delle due tribune principali, Est 
e Ovest. Esso presenta una sovrapposizione di circa due file ri-
spetto al primo. Questa soluzione intende migliorare la visibilità 
e ridurre il più possibile la distanza massima tra l’ultima fila di 
spettatori e il campo di gioco.
Tale anello presenta una successione consecutiva di ventisette file 
e un sistema di vomitori posti in corrispondenza della settima fila.
La distribuzione del pubblico nei rispettivi settori avviene al piano 
campagna, tramite due successioni di tornelli posti in corrisponden-
za delle tribune Est e Ovest, che consentono l’accesso alla galleria 
coperta.
Al primo anello si accede direttamente dal piano d’ingresso, con 
percorsi radiali che tagliano i volumi con affaccio sul campo, men-
tre il livello superiore è raggiungibile attraverso un sistema di sca-
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le rettilinee a doppia rampa allineate all’andamento circolare della 
galleria. Due coppie di scale sono disposte simmetricamente, rispet-
to all’asse del terreno di gioco, per ognuna delle tribune principali. 
Oltre a queste, sono previsti due blocchi centrali che contengono i 
collegamenti verticali per gli spazi esclusivi dello stadio: spazi di 
rappresentanza, suites box, spogliatoi e tutti i locali riservati agli 
addetti ai lavori. Infine, un sistema di scale ed ascensori, anch’essi 
disposti radialmente, garantisce il deflusso degli spettatori in caso di 
emergenza e facilita l’accesso degli spazi da parte di utenti portatori 
di handicap.
L’andamento del terreno che accoglie lo stadio ha permesso al 
progettista di plasmare il manufatto in modo da favorire percezio-
ni differenti dell’edificio a seconda del lato da cui lo si avvicina. 
Differenti sono infatti le quote d’accesso alle tribune principali. La 
Tribuna Ovest (e tutti gli spazi accessori che essa contiene) si rag-
giunge percorrendo un terrapieno, al di sotto del quale sono ricavati 
spazi per le funzioni direttamente connesse all’evento sportivo. Alla 
Tribuna Est si accede invece mediante due grandi scale rettilinee e 
simmetriche a doppia rampa. I due livelli di campagna sono inoltre 
raccordati tra di loro da scalinate a settori circolari.
L’organizzazione dei diversi livelli prevede un piano interrato, nel 
quale sono contenuti, ad ovest, i locali destinati agli addetti ai 
lavori (parcheggi riservati per pullman atleti, arbitri e dirigenti; 
spogliatoi e locali tecnici con le dotazioni previste dalla norma-
tiva F.I.F.A.; percorsi esclusivi di accesso agli spazi riservati dei 
livelli superiori). L’accesso a questi spazi avviene tramite percor-
si a rampa dedicati. A questo livello sono anche previsti percorsi 
carrabili di collegamento con il terreno di gioco, per consentire 
l’accesso ai mezzi di soccorso e di manutenzione. Ciascuno di 
essi è dotato di un punto di risalita, dotato di scale-ascensori, si-
tuato a metà del proprio sviluppo lineare. Trovano qui collocazio-
ne anche i vani tecnici e impiantistici, compresi il sistema di rac-
colta e riciclo delle acque piovane e il sistema di movimentazione 
della copertura mobile.
Al piano di campagna, oltre al sistema di controllo degli accessi 
alle tribune e agli spazi di servizio destinati al pubblico (quattro 
“spicchi” disposti simmetricamente contengono infatti i blocchi dei 
bagni e dei punti ristoro direttamente fruibili dagli spettatori) nel-
la Tribuna Ovest trovano collocazione i principali spazi accessori 
dello stadio. Questo settore è dotato di accessi indipendenti. Sono 
qui previsti, infatti, la tribuna d’onore che ospita le business-room, 
un piccolo ristorante esclusivo, spazi per la stampa e i media e altri 
locali multifunzionali.
Nel settore Est, situato allo stesso livello, si trovano, invece, i bloc-
chi di servizio e ristoro, oltre ad una piccola “piazza” con vista sul 
campo, luogo di sosta e socialità, anche e soprattutto in occasione di 
eventi diversi da quello calcistico (l’intervallo di soli 15 minuti non 
consente un utilizzo estensivo degli spazi).
L’elemento che caratterizza maggiormente questo livello è la 
grande galleria circolare e continua impostata sul basamento di 
calcestruzzo situato superiormente al piano di campagna. Sul lato 
interno, la galleria distribuisce il pubblico dello stadio ai diversi 
livelli di tribune, oltre a costituire lo spazio di connessione per le 
molteplici funzioni accessorie presenti nell’impianto. Essa assur-

La galleria coperta

Le tribune
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ge a vera e propria promenade o rue enterieur, una strada urbana 
coperta dai grandi archi reticolari strutturali ai quali è appesa la 
membrana tessile.
Al primo livello, nella zona centrale della Tribuna Ovest, sono col-
locati i boxes con affaccio sul campo (dodici ambienti completa-
mente vetrati con la possibilità di essere diversamente suddivisi a 
seconda delle necessità), gli spazi per la stampa e i media, la Tri-
buna d’Onore con i relativi locali di servizio oltre agli ambienti di 
supporto per il pubblico del secondo anello di tribuna. Quest’ultimo 
presenta una definizione formale che, nel suo sviluppo superiore, 
dichiara un andamento curvilineo simmetrico, rispetto all’asse del 
campo, discendente procedendo dal centro verso i lati.
L’intero catino, la sua conformazione complessiva e la curva di vi-
sibilità sono stati studiati per offrire una percezione dell’ambiente il 
più possibile compatta, creando un effetto di disposizione uniforme 
e continua del pubblico. La capienza totale è di 43.000 posti a se-
dere, di cui 34.000 fissi e 9.000 mobili in caso di manifestazioni di 
atletica leggera.
Poiché l’area disponibile per il cantiere risultava di circa 170.000 
mq, essa è stata utilizzata per approntare un pre-cantiere di costru-
zione, dove sono stati direttamente prodotti e prefabbricati i pezzi da 
assemblare nella fase finale, in particolare le strutture in calcestruz-
zo e i grandi archi in acciaio ad essi connessi.
La percentuale di prefabbricazione raggiunta per le travi in calce-
struzzo è stata del 46%, che congiuntamente al sistema delle lastre 
pre-fabbricate ha raggiunto il 62%; adottando lo stesso sistema per 
i solai, i pilastri e i muri di calcestruzzo (composite floor slab me-
thod), si è arrivati ad una combinazione percentuale della prefabbri-
cazione del 78% circa dell’intera opera.
Parallelamente, anche i grandi elementi ad arco in acciaio del-
la copertura sono stati assemblati in loco. In fabbrica si sono 
prodotti solo i singoli elementi delle travature, di dimensioni e 
peso ridotti per facilitare le operazioni di trasporto in cantiere. La 
scelta di assemblare a terra ciascun elemento fuori scala ha ga-
rantito un maggior controllo e precisione di montaggio dei giunti 
imbullonati. In totale sono stati pre-finiti in cantiere 86 elementi 
del peso di circa 108 tonnellate successivamente sollevati e con-
nessi tra loro.
La porzione mobile della copertura è stata costruita, invece, diretta-
mente sulla parte fissa precedentemente montata in esercizio. Essa è 
costituita da un intreccio piano di tubolari in acciaio, sopra al quale è 
stata distesa la membrana tessile del tipo Teflon, resistente agli agenti 
chimici e alle aggressioni biologiche, così come alle lunghe espo-
sizioni ai raggi UV e variazioni climatiche. Questa membrana, per 
la quale l’unico trattamento necessario è quello realtivo alla sua im-
permeabilizzazione, ha buona permeabilità alla luce, circa il 25%, e 
grande resistenza meccanica a trazione. Quando essa viene colpita 
da raggi luminosi provoca una suggestiva atmosfera di luce diffusa 
e diafana, ideale per non creare fastidiosi effetti di abbagliamento 
sul pubblico.
La struttura di copertura consiste in sette archi principali disposti 
trasversalmente al campo di gioco, con un passo di 40 metri e una 
luce massima coperta di 274 metri, più un ottavo arco (definito 
arco di chiglia) in direzione longitudinale, che costituisce la vera 
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e propria spina dorsale dello stadio, raccordando i molteplici ele-
menti strutturali.
L’intera struttura portante è stata studiata secondo parametri di 
sicurezza anti-sismica: per questo motivo le travi reticolari spa-
ziali sono a sezione triangolare con due correnti superiori e uno 
inferiore che ne migliorano la rigidità orizzontale e torsionale. Le 
fondazioni del lato ovest dello stadio fungono principalmente da 
fondazioni di diffusione, mentre sul lato orientale esse sono com-
posite: normali fondazioni rafforzate da un massiccio basamento 
in calcestruzzo.
La porzione mobile della copertura è costituita da un reticolo trian-
golato in tubolari d’acciaio avente i lati di 10 metri ciascuno. La 
movimentazione avviene per mezzo di un sistema ad “argani” in ac-
ciaio, tesi sull’estradosso della copertura mobile. Queste funi sono 
collocate in corrispondenza dei cinque archi centrali (sono quin-
di esclusi quelli più esterni), al termine dei quali, in locali ipogei, 
si trovano le grandi pulegge a movimento meccanico, regolato e 
controllato elettronicamente, attorno alle quali si annodano le funi 
stesse.
Si sono tuttavia presentati alcuni problemi per quanto concerne il 
funzionamento di “corsa” dell’elemento mobile a sezione curvilinea 
accentuata. Tali difficoltà sono state risolte mediante lo studio di 
un complesso sistema di rotelle parallele, cuscinetti, meccanismi a 
molla ed ammortizzatori, per garantire il massimo della stabilità e 
del controllo di direzione e velocità durante le operazioni di chiusura 
e apertura. Occorrono solo dodici minuti per poter coprire completa-
mente il terreno di gioco; la leggerezza, la cromia e la permeabilità 
alla luce della membrana tessile offrono la percezione all’interno di 
una grande tenda, mentre all’esterno, specie nelle riprese televisive 
aeree, lo stadio di Oita giustifica il proprio soprannome di Big Eye 
Stadium: esso sembra infatti un grande occhio, la cui palpebra, la 
sottilissima membrana tessile, si chiude a seconda delle esigenze e 
degli spettacoli che questa “macchina urbana” può ospitare.

L’interno di uno sky box
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committente Prefettura di Oita
proprietà Pubblica
costruttore Takenaka Construction Kyushu Branch
numero anelli 1
superficie coperta 29.000 mq
superficie totale 92.882 mq
area dell’intervento 51.830 mq
altezza 57 m
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Planimetria generale

L’inserimento nel contesto storico

Vista del catino e del campo

Lo Zentralstadion di Lipsia costituisce un intervento di recupero 
e riconfigurazione realizzato dallo studio tedesco Wirth+Wirth, in 
occasione del Campionato del Mondo di Calcio del 2006.
Il progetto del nuovo stadio è stato caratterizzato, fin dal suo conce-
pimento, da una forte relazione con il sistema edificato preesistente. 
Il sito di progetto prescelto coincide, infatti, con il sedime dell’im-
pianto costruito a metà degli anni Cinquanta come grande Foro 
Sportivo della città, localizzato nel bassopiano situato tra il centro e 
i sobborghi occidentali, all’epoca caratterizzato da una bassa densità 
urbana, e adibito alle grandi parate, nonché luogo ottimale per la de-
posizione dei detriti bellici che costituirono i terrapieni dello stadio. 
Il governo approvò il progetto e nel marzo 1955 decretò la costru-
zione, a completamento del “Grande Foro Sportivo” di Lipsia, di 
uno stadio da terminare per la seconda edizione delle gare ginniche 
tedesche, in programma nell’agosto del 1956. L’ordinanza prevede-
va la creazione di uno stadio con 100.000 posti a sedere dotato, in 
conformità alle relative norme internazionali, dei necessari impianti 
tecnici, sanitari e igienici per gli atleti e gli spettatori.
Negli anni recenti, la decisione di costruire il nuovo stadio è stata 
dettata da alcune considerazioni favorevoli in relazione al contesto 
che, oggi come allora, hanno orientato le scelte finali. Lo storico 
Foro si sviluppa, infatti, lungo le due rive dell’Elsterbecken, nelle 
immediate vicinanze del centro, sull’ampia zona della Kleinmesse, 
quest’ultima direttamente collegata al parco comunale. Si tratta di 
un’area urbana con forti potenzialità di sviluppo, in posizione rav-
vicinata rispetto al centro urbano storico e dotata di buoni collega-
menti viari. Sull’area del Foro Sportivo, oltre allo Stadio Centrale, 
si trovano diverse altre costruzioni, ormai inadeguate alle odierne 
esigenze tecnico-sportive e spettacolari, destinate agli allenamenti 
e alle competizioni minori. Il motto proposto dall’Amministrazione 
pubblica della città di Lipsia “Foro sportivo e culturale dentro il 
parco” ha ispirato l’ampliamento e la riqualificazione dei grandi e 
caratteristici spazi verdi che costeggiano l’Elsterbecken, luoghi ide-
ali per il tempo libero, il relax, il divertimento e lo sport. Il progetto 
di riqualificazione urbanistica ha previsto, da una parte la conserva-
zione di alcuni elementi chiave del progetto originario (il disegno 
del verde, i diversi livelli di viabilità, le strutture minori comple-
mentari allo stadio), dall’altra il completamento dello stesso. Sono 
stati mantenuti i quattro accessi principali orientati secondo i punti 
cardinali, supportati con ulteriori accessi minori (in relazione alle 
mutate esigenze di sicurezza), così come è stato mantenuto l’ingres-
so principale, a carattere monumentale, sul lato ovest.
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L’idea guida ed il carattere fondamentale del progetto sono basate 
sull’intenzione di integrare il nuovo impianto all’interno del peri-
metro di quello originario. La nuova costruzione, mantenendo la 
collocazione urbanistica di quella precedente e nonostante le grandi 
dimensioni e l’aspetto imponente, si inserirsce in modo ideale nel 
rinnovato paesaggio urbano di Lipsia.
Il progetto non trascura il valore simbolico che caratterizza tutta l’a-
rea del Foro Sportivo: sin dall’epoca della sua costruzione, è sempre 
stato riconosciuto come elemento di riferimento per la comunità so-
ciale di Lipsia.
L’impianto tipologico definisce una conformazione planimetrica 
delle tribune elissoidale, inscritta in quella circolare delle gradinate 
originarie. L’imposta delle nuove gradinate si trova in corrispon-
denza di quella che una volta era la pista di atletica, non prevista nel 
nuovo intervento. Questa scelta ha permesso di ridurre le dimensio-
ni generali dello stadio (230x210 metri sono gli sviluppi massimi 
nelle due direzioni nord-est e sud-ovest), e soprattutto di sviluppare 
un’ottima curva di visibilità nonostante la capienza ragguardevole 
di 44.345 posti a sedere. L’anello inferiore è continuo, ed è costitui-
to da 34 file di gradinate consecutive senza soluzione di continuità. 
L’accesso a questo livello di tribune avviene, infatti, direttamente dal 
piano di distribuzione principale dello stadio, mediante varchi ampi 
e continui che consentono l’evacuazione in sicurezza del pubblico. 
Il secondo anello, parzialmente sovrapposto al primo, si sviluppa 
limitatamente in corrispondenza delle due tribune principali, est ed 
ovest, e secondo una pianta a “spicchio”. Questa conformazione è 
dettata, oltre che da motivazioni di ordine strutturale ed estetico, 
anche da quelle di rapporto tra curva di visibilità e scarsa vendibilità 
dei posti a sedere situati in posizione più decentrata. I vomitori di 
accesso alla tribuna superiore sono situati a metà sezione. Per la 

Lo stadio visto dal fiume

Particolare di facciata

Il catino verde

Prospetto

costruzione della curva di visibilità si è raggiunto un ottimo com-
promesso, riuscendo ad ottenere un’ampiezza delle file di 80 cm, 
tra le più alte d’Europa, grazie all’utilizzo di seggiolini ribaltabili, 
che garantiscono comfort e sicurezza rispetto alla circolazione del 
pubblico lungo le tribune.
Di particolare interesse è il sistema dell’accessibilità pedonale al 
perimetro esterno dello stadio, dettato dalla complessa articolazione 
del terreno circostante l’impianto e giocato su livelli differenti. La 
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mobilità è organizzata a ring concentrici: dal livello zero di campa-
gna si accede al piano superiore del terrapieno originario, tramite 
una serie di scale rettilinee a due rampe (già esistenti e riqualificate 
mediante copertura di terreno). Su questa quota è stato impostato 
un primo anello continuo di circolazione e di distribuzione attor-
no allo stadio, con funzione di viale panoramico dotato di aree di 
sosta e ristoro. Questo livello contiene gli spazi distributivi relativi 
anche all’ordine di posti superiore, accessibile sia dai blocchi scale 
e ascensori disposti in corrispondenza di ogni settore, sia grazie a 
scalinate rettilinee a tre rampe, localizzate in corrispondenza dei due 
ingressi principali est ed ovest. Il collegamento tra piano di sbarco 
alle tribune e terrapieno esterno è assicurato da un sistema di passe-
relle sospese. Ai livelli inferiori, nell’intercapedine venutasi a creare 
tra lo storico terrapieno e la nuova tribuna, è stato ricavato un par-
cheggio coperto sviluppato su tre livelli, la cui distribuzione radiale 
avviene tramite un ulteriore ring carrabile ipogeo.

La struttura reticolare della copertura

La copertura in fase di cantiere

Il montaggio della copertura

Planimetria

Sui lati est ed ovest, in corrispondenza dei due ingressi principali, 
sono stati mantenuti gli edifici originari. Sul lato ovest, il fronte con-
ferma la configurazione storica dell’elemento simbolico, politico e 
culturale, con i corpi laterali simmetrici e la slanciata torre centra-
le dell’orologio. Sul lato est, l’edificio di servizio dello Sportforum 
Leipzig si dispone come blocco con ampi scaloni laterali, che per-
mettono tutt’ora di raggiungere la quota di imposta del terrapieno. 
L’attuale conservazione dei due fronti è dettata esclusivamente da 
parametri e vincoli storico-artistici.
Da un punto di vista funzionale, il nuovo stadio prevede spazi di-
versificati, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, con 
la presenza della copertura mobile sul terreno di gioco, esso si con-
figura come un’arena multifunzionale fruibile in tutte le giornate 
dell’anno. Sono infatti presenti, nelle due “ali” delle tribune Est ed 
Ovest, diversi negozi, spazi per la ristorazione, e per l’intratteni-
mento, appositamente studiati in funzione della presenza di fami-
glie e bambini. Questi volumi sono definiti da un involucro esterno 
completamente vetrato, in modo da favorire il più possibile l’illumi-
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nazione degli ambienti tramite luce naturale, nonostante il parziale 
interramento della struttura e gli scarsi valori di luminosità giorna-
liera che caratterizzano la città di Lipsia. Proprio per questi motivi è 
stata scartata l’ipotesi d’installazione di sistemi di captazione solare 
in facciata. Nella parte centrale della Tribuna Ovest, sono presenti 
i palchi con vista sul campo, sopra ai quali sono stati allestiti gli 
spazi per la tribuna d’onore e per i media. Alla Tribuna d’Onore, di 
dimensioni variabili a seconda dell’evento, sono annessi spazi per il 
catering e per diversi allestimenti. Nelle due tribune minori nord e 
sud, sono invece stati allocati esclusivamente gli spazi per la circo-
lazione e i parcheggi, oltre agli spazi di servizio al pubblico.
Per quanto riguarda gli interventi esterni, il progetto prevede il man-
tenimento del “bastione” e alcuni percorsi d’accesso. Per garantire 
alle strutture del vecchio stadio una propria riconoscibilità, le stori-
che gradinate in cemento sono state ricoperte con terreno vegetabile, 
un basso prato a scarsa ricrescita, che mantiene appena percettibili, 
come vere e proprie tracce del passato, i preesistenti gradoni. Si vie-
ne così a creare un enorme invaso verde che, disseminato di diverse 
specie arboree, oltre a costituire un elemento di valore paesaggistico 
leggibile dal ring sopraelevato, garantisce un ottimale assorbimento 
dell’acqua piovana. Per far fronte all’eventuale deflusso dovuto a 
precipitazioni abbondanti, è stata prevista l’installazione, ai piedi 
delle gradinate lungo il perimetro dello stadio, di un bacino di sicu-
rezza, fabbricato con materiale permeabile e dotato di un canale di 
scolo.
In base alla nuova sistemazione viabilistica, lo Zentralstadion sarà 
direttamente collegato alla tangenziale che prolunga la Marschner-
strasse. Tre corsie veicolari, cui se ne aggiunge una quarta nelle 
vicinanze dello stadio, a due o, all’occorrenza, tre sensi di marcia, 
assicurano la scorrevolezza del traffico all’interno del rinnovato 
complesso paesaggistico e sportivo. I mezzi dei vigili del fuoco e 
della polizia accedono al bastione dello stadio da nord, ove sono 
previsti uno spiazzo per l’atterraggio degli elicotteri e la stazione di 
polizia, mentre la stazione dei vigili del fuoco è situata nella parte 
settentrionale degli edifici complementari.
La costruzione della copertura sulle tribune ha portato a conside-
razioni in ordine al possibile ombreggiamento del terreno di gioco. 
Come è risultato dalle varie simulazioni fatte alle diverse posizioni 
del sole il 21 maggio 1999, alle 10.30, alle 13.30 e alle 16.30, l’at-
tuale orientamento dello stadio (che ricalca quello originario) riduce 
al minimo la superficie delle zone d’ombra. La copertura del ma-
nufatto genera infatti un ombreggiamento che nelle ore di massima 
irradiazione lascia la quasi totalità del campo esposta alla luce di-
retta del sole. Il tetto trasparente – realizzato in modo da essere par-
ticolarmente diafano alle frequenze blu e rosse dello spettro solare 
– ovvia alle ripercussioni negative dell’ombra sulle singole porzioni 
del campo durante le altre ore della giornata.
Per quanto riguarda la ventilazione lo stadio è orientato favorevol-
mente, soprattutto per gli effetti al suolo. Le aperture laterali corri-
spondenti alle principali direzioni del vento (nord-ovest, ovest, sud-
ovest) assicurano la libera circolazione dell’aria implementata, tra 
l’altro, da un impianto di aerazione artificiale.
“La struttura in elevazione di sostegno delle tribune è costituita da 
elementi in calcestruzzo armato per la quasi totalità pre-fabbricati. 

Sezione della tribuna

Il cantiere

Il montaggio delle tribune prefabbricate
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I pilastri hanno sezione circolare e i prefabbricati-base delle tribune 
sono lunghi mediamente 9 metri. Il peso dei pali di sostegno in ce-
mento armato si scarica su strati di ghiaia nei quali sono conficcati 
per circa 9,6 metri. Le spinte centrifughe sono assorbite da una im-
palcatura di rinforzo, raccordata radialmente alla facciata, mentre le 
spinte verticali sono ammortizzate da una intelaiatura in cemento ar-
mato, strutturata secondo un reticolo di 64 travi distanziate recipro-
camente da un intervallo di circa 9 metri. I sostegni principali delle 
tribune poggiano su basi in cemento armato anch’esse raccordate 
a costituire una intelaiatura che, assorbendo le oscillazioni, assicu-
ri la massima stabilità dell’edificio anche rispetto a sollecitazioni 
sismiche.
Il montaggio della struttura di copertura, in cui le singole parti pre-
fabbricate dell’arco portante superiore sono lunghe 15 metri circa, 
ha previsto la saldatura direttamente in opera, dopodiché l’intera 
struttura in acciaio è stata issata sull’impalcatura e assicurata con la 
cintura inferiore. Successivamente sono state installate le traverse, 
di lunghezza oscillante tra i 20 e i 40 metri. Il pre-montaggio, come 
già per le travi maestre, è avvenuto in loco. Tra l’arco e la capriata 
sono ancorati i supporti mobili a pressione. Dopo questa operazione 
sono state installate e controventate tutte le funi e montata la con-
troventatura trasversale. Infine sono state agganciate e controventate 
le funi principali. Portate a termine queste operazioni, dalle gru di 
posizione della prima balconata è stata completata la costruzione 
delle tribune” (dalla relazione di progetto, 1997).
I sostegni principali della copertura sono anch’essi a sezione circo-
lare, ma realizzati in acciaio; in corrispondenza dei lati minori, dove 
non c’è la tribuna superiore, si impostano direttamente sul livello di 
distribuzione inferiore. Tali sostegni verticali, piuttosto esili in se-
zione, sono incernierati nella parte inferiore alla struttura in cemento 
armato, mentre nella parte superiore all’anello statico, costituito da 
una trave reticolare in acciaio continua ad andamento curvilineo. 
Questa conformazione morbida e sinusoidale del profilo superiore 
della copertura, favorisce il suo inserimento nel paesaggio del parco 
urbano circostante. La parte mobile scorre su binari mediante un 
sistema idraulico controllato elettronicamente, lungo le due grandi 
travi reticolari longitudinali. Le porzioni opache del manto di co-
pertura sono costituite da Teflon, per permettere, comunque, il pas-
saggio di una certa quantità minima di luce naturale, mentre quelle 
trasparenti sono costituite da lastre di policarbonato trattate.

Simulazione dell’illuminazione sul 
campo da gioco

committente Comune di Lipsia
proprietà Pubblica
costruttore Körber Barton Fahle
costo 116 milioni di euro
numero anelli 2
superficie coperta 28.100 mq
altezza max struttura 56.50 m
tribuna stampa 104 posti
tribuna d’onore 493 posti
disabili 218 posti
parcheggi 3.450 posti auto
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04

ST. JAKOB PARK
Basilea

progetto architettonico
Herzog & de Meuron Basel 
United AG
progetto strutture
Rothpletz, Lienhard + Cie AG 
WWG Schnetzer Puskas Ing.
progetto impianti
Electrowat Engeneering
consulenze specialistiche
Fahrni und Breitenfeld 
Aegerter and Bosshard

41.500 posti Basilea, Svizzera

1998_progetto
2001_inaugurazione

47° 32’ 29’’ N
7° 37’ 12’’ E

260 m s.l.m.
17° N-E
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Pianta dell’ultimo livello

L’involucro esterno

Il St. Jakob Park, costruito sul medesimo sito dello storico stadio St. 
Jakob in seguito alla candidatura congiunta di Svizzera e Austria ad 
ospitare i Campionati Europei di Calcio 2008, rappresenta una nuo-
va generazione di impianti multifunzionali e altamente tecnologici, 
nell’ambito di una progettazione ad alta complessità con destinazio-
ni d’uso di rilevanza sociale.
Situato a circa tre chilometri dal centro della città di Basilea, in un 
quartiere che già ospita aree sportive e ricreative, come il circolo 
tennistico Basel Sporthalle e il nuovo stadio di hockey, lo stadio 
si colloca in prossimità della stazione ferroviaria e dell’autostrada, 
a pochi chilometri dall’aeroporto internazionale Basel-Mulhouse. 
Pensato soprattutto per il calcio, il complesso progettato dagli archi-
tetti Herzog & de Meuron si contraddistingue per la sua versatilità 
ad ospitare eventi di vario genere, grazie ad una efficiente rete di 
servizi e di strutture che lo elevano a edificio multifunzionale sup-
portato da spazi commerciali, ristoranti, un centro conferenze, uffici 
e una residenza per anziani.
Le tribune, realizzate con una struttura in cemento dipinto di colo-
re rosso, sono particolarmente vicine al terreno di gioco e disposte 
su due livelli di gradinate continue con raccordi angolari rettilinei, 
facilitando e ottimizzando così la visione dello spettacolo sportivo. 
La forma geometrica che ne risulta, un rettangolo con gli angoli 
smussati, è ripresa ed evidenziata nella copertura piana che copre 
il catino, innestandosi in corrispondenza della tribuna principale al 
volume del grande edificio residenziale annesso all’impianto. Un 
manufatto compatto, dunque, che dal punto di vista volumetrico 
sembra raccogliersi su se stesso, evitando interazioni fisiche con 
l’ambiente circostante.
Concepito per una capienza di 31.500 posti coperti, lo stadio dispone 
di una zona destinata ai vip con vista sul campo e offre livelli massimi 
di comfort per mezzo di un’ampia area hospitality, 11 sky-boxes (per 
un totale di 132 posti) e una zona business per oltre 1.000 spettatori.
Lo stadio è dotato di propri studi televisivi, connessi a 200 monitor 
distribuiti lungo le gallerie di circolazione dai quali è possibile se-
guire direttamente l’evento in corso.
Il St. Jakob Park si distingue per l’originale sistema di facciata con-
tinua che avvolge l’edificio, sagomata senza distinzione tra fronti e 
copertura, interrotta esclusivamente dall’edificio in linea addossa-
to alla tribuna principale, caratterizzato da finestrature a nastro che 
corrono lungo la facciata.
Il rivestimento esterno, in cuscini di PVC opaco rinforzato, rappre-
senta un tentativo di ricerca linguistica che trasforma lo stadio in un 
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La tribuna

La galleria di distribuzione

La residenza speciale per anziani

Pianta e sezione del catino

oggetto di design alla grande scala in grado di reagire diversamente 
alla luce naturale e di illuminarsi nella notte proponendosi come se-
gnale urbano di facile riconoscibilità. Le finiture interne, essenziali 
e minimaliste, stemperano la durezza delle sottotribune mediante 
l’uso del colore e della grafica a supporto delle indicazioni.
In un contesto culturale che sempre più si confronta con i temi del 
ciclo di vita dell’edificio e del risparmio energetico, tra gli aspetti 
che fanno del St. Jakob Park uno stadio tra i più innovativi nella 
scelta delle tecnologie, è rinvenibile la presenza di un importante 
impianto di pannelli fotovoltaici posto in copertura, caratteristi-
ca, questa, che è parte integrante degli studi di fattibilità realizzati 
dall’organizzazione ambientalista Greenpeace. Si tratta, infatti, di 
uno dei più importanti impianti di produzione di energia solare rea-
lizzati sul tetto di uno stadio.
I pannelli si sviluppano per una superficie di circa 1.200 mq e, con-
vertendo l’energia solare in energia elettrica, soddisfano il fabbiso-
gno energetico annuo di circa quaranta abitazioni.
Il grado di attenzione all’ambiente è ulteriormente supportato da un 
buon funzionamento del trasporto pubblico, dalla presenza di un’arte-
ria ferroviaria con fermata dedicata allo stadio e da un sistema di par-
cheggi sotterranei all’impianto per una capienza complessiva di circa 
700 auto distribuite su due livelli. La dotazione di ulteriori parcheggi 
scoperti in prossimità degli altri impianti sportivi presenti nella zona, 
riduce ulteriormente il traffico veicolare in prossimità dello stadio, 
migliorando perciò l’accesso e il deflusso del pubblico dall’impianto.

La presenza di un edificio multipiano adibito a residenza per anziani, 
sottolinea come un manufatto di tale complessità e capienza possa 
rivestire un ruolo di rilievo nello sviluppo di una progettazione con 
fini sociali e tesa al miglioramento della qualità urbana e sociale. La 
costruzione, posizionata in corrispondenza di una delle due tribune 
lunghe, è composta da centosette appartamenti, suddivisi in tre ti-
pologie abitative (Standard, Premiun, Exklusiv) le quali si differen-
ziano per dimensioni e finiture degli alloggi. L’accesso all’edificio, 
localizzato alla quota della strada, è indipendente dagli accessi alla 
tribuna, che avvengono mediante una piattaforma superiore.
Lo sviluppo di un’efficiente sistema di trasporti pubblici di accesso 
all’area e la presenza dei servizi necessari all’interno del complesso, 
rende ottimale la collocazione della residenza per anziani. Il pro-
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I servizi per il pubblico

La facciata in PVC

getto Tertianum, che comprende una serie di residenze per anziani 
diffuse sul territorio svizzero e di cui fa parte anche quella contem-
plata nello stadio, intende infatti promuovere un nuovo stile di vita 
e un diverso modo di vivere la terza età. Il programma abitativo 
è dedicato alle persone che hanno più di cinquanta anni e offre la 
possibilità di vivere soli o in coppia senza doversi affidare alla vita 
comunitaria delle case di riposo, usufruendo comunque dei vantaggi 
di assistenza offerti dal programma. La caratteristica principale del 
progetto è quella di offrire alti standard qualitativi, supportati da una 
logica di economicità e dalla possibilità di usufruire di servizi sani-
tari specifici, dovuti soprattutto alla tipologia e all’età delle persone 
che vivono nel complesso residenziale.
L’esperienza di uno stadio vissuto quotidianamente sembra aver 
avuto esiti incoraggianti. Inaugurato nel 2001, nella prima stagione 
di apertura il complesso ha registrato un’affluenza media a manife-
stazione di 29.800 spettatori, per quanto riguarda gli eventi sportivi, 
e un’affluenza media di 7.500 persone al giorno per lo shopping 
center, un numero soddisfacente se si pensa che l’area in cui sorge il 
St. Jakob non è un quartiere residenziale. Da un’indagine effettuata, 
risulta che il 45% dei fruitori degli spazi commerciali si reca allo 
stadio a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
Nell’arco di tre-quattro anni il volume d’affari è salito da 90 a circa 
120 milioni di franchi svizzeri, creando un indotto economico tale 
da giustificare uno staff complessivo di 400 operatori. L’obiettivo è 
quello di raggiungere un target diversificato, mediante una maggio-
re differenziazione dell’offerta, in grado di aumentare la presenza 
media giornaliera.
“Lo studio Herzog & de Meuron è stato scelto per intervenire su un 
progetto preliminare stilato dall’appaltatore che stabiliva l’espan-
sione volumetrica e le aree ad uso commerciale entro i limiti di leg-
ge vigenti in questa zona. L’attrattiva era costituita dall’opportunità 
di poter partecipare alla progettazione di un così vasto complesso 
edilizio, comprensivo di un campo da calcio e negozi; tuttavia non 
c’era da parte degli architetti il desiderio di controllare ogni mini-
mo dettaglio e quindi si sono concentrati esclusivamente su alcuni 
elementi essenziali in grado di conferire al sito un’identità inconfon-
dibile – come ad esempio, la tinta traslucida della struttura dello sta-
dio, l’idea del colore basato sui complementari rosso (dell’interno 
dello stadio) e verde (del campo), le proporzioni e la costruzione del 
tetto dello stadio (la parte interna piatta), le lunghe facciate orizzon-
tali degli alloggi per anziani così come i corridoi e le aree di ingresso 
allo stadio ed agli appartamenti” (J. Herzog e P. de Meuron, 2004).

committente Comune di Basilea
costruttore Um-Ausbau
costo 150 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 113.300 mq
tribuna stampa 314 posti
sky-boxes 11 posti
tribuna d’onore 1.000 posti
parcheggi 680 posti auto interni

1.465 posti auto esterni
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43° 18’ 10’’ N
02° 59’ 12’’ O

2 m s.l.m.
40° N-E

1999-2000_progetto
2002-2003_realizzazione

Barakaldo, Spagna7.960 posti

progetto architettonico
Eduardo Arroyo No.MAD 
Arquitectos
progetto strutture
Joaquín Antuña Carlos Olmedo
progetto impianti
Jesús María Carrol
Patxi Hernando
Ricardo Laso
paesaggio
Teresa Galli

05

NUEVO ESTADIO 
DE LASESARRE
Barakaldo



75

Pianta e sezione del campo da gioco

Particolare di facciata

L’angolo

L’interno

Il Nuevo Estadio de Lasesarre, progettato dall’architetto spagnolo 
Eduardo Arroyo, è situato nella zona nord della città di Barakaldo, 
nei Paesi Baschi in Spagna.
Barakaldo, un sobborgo a 8 km da Bilbao, negli anni ’70 era cono-
sciuta per la lavorazione dell’acciaio e la costruzione navale. Dopo 
la chiusura dei cantieri navali e degli altoforni, nel 1992 la Bilbao 
Ria 2000, una società a finanziamento pubblico, iniziò a trasformare 
la metropoli industriale di Bilbao in un centro urbano di qualità, 
mediante un programma che prevedeva la realizzazione di infra-
strutture e di edifici ad uso pubblico, nonchè la riconversione delle 
sponde del fiume Nervión. Oltre alla costruzione del noto Guggen-
heim Museum, l’intervento più impegnativo per Barakaldo è stato 
l’Operaciòn Galindo: in un’area di 400.000 metri quadrati, è stato 
avviato un processo di riqualificazione delle vecchie aree industriali 
attraverso operazioni di bonifica del terreno, potenziamento della 
rete stradale, insediamento di complessi a verde, costruzione di edi-
fici residenziali e commerciali.
Collocato nei pressi dell’estuario del fiume, lo stadio Lasesarre si 
inserisce nell’ambito di un insieme di interventi – il nuovo centro 
polisportivo, il bulevar de Murrieta e il parco di Lasesarre – che 
hanno l’obiettivo di riconfigurare, riqualificare e valorizzare l’intera 
area, dotandola di un elevato valore funzionale, estetico e paesag-
gistico. Nel contempo il nuovo stadio fornisce alla città un impian-
to adeguato alle aspirazioni della squadra locale, il Barakaldo C.F., 
contribuendo, in quanto elemento emblematico, a rafforzare la per-
cezione sociale ed economica alla quale la stessa città aspira.
Il manufatto, che persegue il modello inglese con le quattro tribune 
tra loro ortogonali e separate, intende introdurre una nuova forma di 
mimesi ambientale riproponendo in chiave tecnologica l’effetto di-
scontinuo delle “variazioni luminose dei boschi” (E. Arroyo, 2004).
L’impianto si caratterizza perciò per un costante dialogo con la 
natura, una “vibrazione vegetale” nel tentativo di simulare, attra-
verso l’uso di un involucro permeabile e cangiante, l’aspetto della 
foresta, con le sue luci, le sue ombre, le sue variazioni cromatiche 
naturali. La composizione dei volumi tende alla rappresentazione 
della profondità e del movimento, proponendosi come filtro verso 
la vera natura del parco collocato nella piazza prospiciente. La 
sequenza di corpi che si sviluppa sul perimetro dell’edificio, si 
articola infatti secondo le logiche di un diaframma in lamine d’ac-
ciaio verticali sovrapposte che filtrano la luce in modo disomoge-
neo, creando alternanze luminose simili a quelle provocate dalle 
fronde degli alberi, riproducendo in tal modo l’idea di un “muro 
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L’ingresso alla tribuna

I percorsi del primo livello

Sezione della tribuna

L’aggetto di copertura

vegetale fittizio”, a schermatura della zona che regola i flussi e le 
soste degli spettatori.
Se la planimetria dello stadio risulta definita e lineare, i fronti sono 
caratterizzati da una sagoma spezzata che crea un continuum spa-
ziale tra facciata e copertura, elementi che non sono tra loro distinti 
e indipendenti, bensì costituiscono la declinazione verticale e oriz-
zontale dello stesso elemento. Tale conformazione fa dello stadio un 
grande oggetto di design urbano, grazie in particolare all’uso della 
maxi-grafica che “scorre” sul prospetto segmentato delle tribune, 
realizzata da pannelli traslucidi retroilluminati. Il volume ripiegato 
si trasforma in una fonte di luce delicata, che il progettista definisce 
“simile alle lampade giapponesi di carta ondulata, e crea una nuova 
topografia luminosa, un luogo d’attrazione” e di identificazione.
L’insieme di queste soluzioni sottolinea nuovamente l’attualità 
dell’uso di tecnologie che caratterizzano l’involucro del manufatto, 
defininendo un nuovo rapporto multiscalare con il contesto, secondo 
le logiche mediatiche che sempre più diffusamente coinvolgono il 
mondo dell’architettura e della città.
Un ulteriore elemento di caratterizzazione è rappresentato dalla 
suddivisione in settori delle tribune, operata seguendo l’andamento 
delle gradinate, in 16 porzioni che costituiscono altrettanti edifici 
indipendenti e quindi fruibili in segmenti temporali differenti. Ogni 

edificio è dotato di accessi, servizi ed organizzazione autonomi che 
ne consentono utilizzi diversi e che garantiscono all’impianto di of-
frire un variegato sistema di prestazioni nell’arco dell’intera setti-
mana. I vari settori sono tra loro intervallati da spazi verdi artificiali, 
giardini che sembrano far continuare il campo da gioco, con un an-
damento sfrangiato, fino all’interno delle tribune, che acquisiscono 
con tale soluzione un profilo a pettine.
Il Lasesarre propone un’immagine esterna continua sui quattro 
fronti e un interno articolato e differenziato, composto da molte-
plici corpi organizzati secondo logiche autonome che alternano 
gradinate, giardini e punti di vista differenziati. L’edificio adempie, 
perciò, alla sua funzione di stadio per il calcio in occasione dell’e-
vento sportivo e consente l’utilizzo dei suoi molteplici spazi per i 
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Il fronte laterale dello stadio

Particolare di facciata

più svariati usi nei restanti giorni della settimana. “Uno stadio non 
è riservato soltanto allo sport e c’è gente che non ama il calcio” (E. 
Arroyo, 2004). Il progetto si è infatti sviluppato sul concetto che un 
edificio di tali costi e dimensioni non può essere orientato esclusi-
vamente a soddisfare le esigenze sportive, ma deve necessariamente 
rivolgersi all’intera comunità mettendo a disposizione un complesso 
sistema funzionale per il quale, già in fase di programmazione, è 
stata pianificata un’attenta attività di gestione, al fine di garantire 
l’ottimizzazione delle risorse di cui la struttura dispone.
L’elemento che conferisce unità all’edificio, a dispetto delle diverse 
potenziali destinazioni d’uso, è la copertura, riflesso diretto dell’or-
ganizzazione delle gradinate, permeabile alla luce e interrotta, nel-
la continuità delle gradinate, dai giardini interni. La sua struttura è 
composta da un ordine principale di travi in acciaio che sopportano 
un ordine secondario di travi piegate, sospese a sbalzo fino a otto 
metri sulle tribune. Il sistema adottato, resistente e versatile, si rivela 
ideale per la tempistica di montaggio. “Sofisticati micropali rivestiti 
di acciaio inossidabile si fanno strada perforando i resti degli alti-
forni sotterrati sotto le gradinate, le fondazioni scendono a quaranta 
metri di profondità per evitare i fanghi inquinati che assediano l’e-
stuario del Nerviòn. Più di un milione di chili d’acciaio avvitato, 
sottoposti a violenti sforzi per dissimulare tiranti e strutture. Profilati 
di acciaio armato con anime stabili e ali dallo spessore variabile per 
evitare l’ostensione degli sforzi. Gli elementi si montano in poco più 
di un mese” (dalla relazione di progetto, 2000).
La luce naturale viene lasciata filtrare anche dalla copertura tran-
slucida in policarbonato che copre i 7.960 posti a sedere, i quali 
costituiscono il catino dell’impianto, caratterizzato dall’uso di una 
vasta gamma cromatica che rispecchia, nell’intenzione del progetti-
sta, “tutti i colori delle popolazioni” (E. Arroyo, 2004).
Gli impianti tecnici si snodano lungo il perimetro delle tribune, at-
traverso una galleria anulare, celati alla vista, ma accessibili. Il si-
stema di illuminazione di base si adatta alla geometria delle pieghe 
e dei tagli, evidenziando per contrasto lo scheletro dell’edificio ri-
spetto alle superfici traslucide e diaframmatiche. Per l’illuminazione 
degli eventi sportivi, invece, la struttura è dotata di centocinquanta 
riflettori, da migliaia di watt, e coni di luce regolabili per le riprese 
della televisione digitale. Le quattro torri d’illuminazione angolare, 
uniche per disposizione e design, con i loro 1.200 lux di potenza, 
consentono la trasmissione televisiva delle partite e, durante la notte, 
si accendono, divenendo veri e propri segnali urbani di riferimento.

committente Bilbao Ria 2000, Comune di Barakaldo
proprietà Pubblica
costruttore Construcciones Brues SA
costo 10 milioni di euro
numero anelli 1
superficie dell’area 28.700 mq
superficie costruita 9.260 mq
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06

ESTÁDIO MUNICIPAL 
DE BRAGA
Braga

41° 33’ 44’’ N
8° 25’ 48’’ O
120 m s.l.m.

50° N-O

30.154 posti

 2000_progetto
2002-2003_realizzazione

Braga, Portogallo

progetto architettonico
Souto de Moura Arquitectos
progetto strutture
AFAssociados
consulenze
Arup
paesaggio
Daniel Monteiro
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Planimetria dell’intervento

Schizzo di progetto

Plastico di progetto

I campionati di calcio europei del 2004 si sono svolti in Portogallo 
utilizzando otto diversi impianti sportivi di nuova costruzione o di 
recente ristrutturazione. Come spesso è accaduto negli ultimi anni, 
alcune pubbliche amministrazioni locali hanno affrontato l’impegno 
puntando a distinguersi sul piano della qualità, “trasformando uno 
dei grandi riti di massa contemporanei in occasione per realizzare 
elementi di magnificenza civile, grandi strutture che segnano l’epo-
ca di una città o di un territorio” (A. Esposito, 2001).
Lo stadio comunale di Braga, progettato da Eduardo Souto de Mou-
ra, concepito per circa 30.000 spettatori, è il primo progetto di una 
certa rilevanza architettonica e quello di portata maggiore per lo 
sviluppo del Parque Urbano di Braga/Norte, un’area di 35 ettari 
che comprende diversi interventi a livello infrastrutturale, strutture 
per lo sport e per il tempo libero. “A nord di Braga si pensa di fare 
un campo sportivo. Ci sono due monti. Quando il Municipio mi ha 
invitato a fare un campo di calcio per il prossimo anno in cui ci sarà 
il Campionato Europeo di Football mi hanno detto di fare lo stadio 
nella parte più bassa e pianeggiante. Poi sono andato a vedere il 
posto e il mio problema era come lavorare con la linea d’acqua. Ho 
trovato una cava di pietra abbandonata bellissima come se fosse una 
sala aperta e ho pensato che la sala potesse continuare scavando la 
montagna e costruendo lo stadio secondo le modalità dell’anfiteatro 
greco, appoggiato alla montagna e volto verso la pianura” (E. Souto 
de Moura, 2003).
Fin dai primi studi, “si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una 
concezione dello stadio calcistico certamente non convenzionale, 
almeno per due ordini di motivi. Il primo riguarda la sua collocazio-
ne nel paesaggio, il secondo l’eliminazione delle gradinate dietro le 
porte. Due invenzioni sufficienti a sottrarre il progetto dalle comuni 
classificazioni estetiche e ad obbligarci a considerarlo sotto un’altra 
ottica, utilizzando riferimenti storici diversi e più lontani nel tempo” 
(A. Esposito, 2001).
La radicale trasformazione tipologica, che nella eliminazione del-
le cosiddette “curve” assume implicazioni anche di natura psico-
logica e percettiva, persegue un duplice obiettivo. Da una parte, 
l’ottimizzazione della visibilità da parte delle due tribune longi-
tudinali, sviluppate in due ordini sovrapposti. Dall’altra, l’enfa-
tizzazione dello scorcio prospettico che si viene a creare grazie 
all’apertura dell’invaso verso nordovest, un ampio squarcio verso 
il panorama, controbilanciato sul lato opposto dalla parete roccio-
sa alla quale lo stadio si addossa. La perdita delle tribune su due 
lati non coincide con una perdita di senso di chiusura dello stadio, 
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La copertura

Il campo da gioco

Sezione trasversale del campo da gioco

grazie alla struttura della copertura, che, in forma di “velario”, 
sovrasta il campo da gioco senza tuttavia impedire alla luce natu-
rale di raggiungere il campo di gioco, lo spazio risulta compatto e 
raccolto. È indubbio che il contrasto tra l’apertura verso l’esterno 
e l’esigenza di concentrazione del pubblico sull’evento può es-
sere vissuto in taluni casi come un conflitto anche da parte delle 
squadre in campo su cui l’efficacia psicologica della presenza del 
pubblico è dimostrata.
L’eliminazione delle tribune minori rappresenta un ribaltamento 
della tradizionale tipologia dello stadio. “Un’operazione proget-
tuale che accompagna la trasformazione di un fenomeno sociale, 
scommettendo fiduciosamente sul declino dei caratteri tribali e co-
loriti del tifo calcistico e sulla evoluzione dei tifosi in pubblico di 
conoscitori”(A. Esposito, 2001).
L’individuazione del luogo in cui insediare lo stadio è stata defi-
nita dopo un percorso sofferto e articolato: su proposta del proget-
tista è stata rivista la collocazione individuata dall’Ammistrazio-
ne Comunale, riposizionando l’impianto, pur sempre all’interno 
del parco sportivo a nord della città, verso monte, allontanandolo 
dal Rio Cavado, addossandolo e successivamente incastonandolo 
nelle pendici rocciose del Monte Castro, storico limite naturale 
della città.
La collocazione sul margine dell’insediamento urbano, dove era 
localizzata una cava di roccia granitica, è stata interpretata come 
volontà di incentivare l’espansione della città verso nord.
Tale soluzione, se da una parte risolve i problemi derivanti dai rischi 
di inondazione generati dalla presenza dell’acqua, data la piovosità 
del luogo, dall’altra ha implicato l’affrontare progettualmente nu-
merose problematiche derivanti dal rapporto fisico e morfologico 
con la montagna, dati i vincoli di natura geologica posti dalla massa 
granitica in cui lo stadio si inserisce.

Oltre alla questione tecnica connessa al costruire all’interno di una 
montagna, la localizzazione ha imposto numerosi altri vincoli, sia 
di ordine funzionale, sia di natura morfologica. Innanzitutto l’o-
rientamento del campo e di conseguenza di tutto lo stadio, che per 
adeguarsi alle esigenze di scavo è stato modificato rispetto all’in-
clinazione consueta dei campi sportivi (portandola dai 15° rispetto 
all’asse nord-sud ai 50° verso ovest).
Anche il sistema degli accessi è stato fortemente condizionato dalla 
localizzazione. Gli ingressi alle due tribune si aprono su altrettante 
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Piante

Sezioni e prospetti

Il cantiere: gli enormi setti in calcestruzzo 
in opera “bucati” dalla galleria dei percorsi

piazze: una rivolta verso valle, antistante la gradinata nord-est, che 
si raccorda agli altri impianti sportivi e ai parcheggi, nonchè alle 
nuove aree residenziali della città; la seconda, quaranta metri più 
in alto e raggiungibile esclusivamente con mezzi pubblici, è situata 
in corrispondenza di una terrazza panoramica preesistente che dalla 
montagna affaccia verso la città.
La de-composizione dello stadio in elementi primari (il campo, le 
tribune, la copertura) è rafforzata dal fatto che il terreno di gioco è 
leggibile come superficie autonoma, in quanto perimetrata da una 
“fenditura” che lo isola dalle tribune.
La volontà di garantire il collegamento tra le due tribune, per esi-
genze di funzionalità e di sicurezza, ha portato all’inserimento di un 
livello sotterraneo situato al di sotto della quota del campo, la cui 
illuminazione naturale è garantita dall’intercapedine a cielo aperto 
che circoscrive il campo. Lo spazio a disposizione a tale livello co-
stituisce, con la sua polifunzionalità, l’elemento di cerniera tra i due 
corpi delle tribune.
Le tribune devono la loro forza espressiva alla sezione in due ordini 
di gradinate sovrapposti, regolarmente scanditi da un doppio ordine 
di vomitori e tra loro separati da un dislivello in cui sono stati inseri-
ti alcuni spazi specialistici e di rappresentanza, dotandoli di affaccio 
sul campo: sale riservate, sala stampa, ristoranti e aree polifunzio-
nali e flessibili.

Il linguaggio brutalista del calcestruzzo a vista dello stadio di Braga 
si pone decisamente in controtendenza all’immagine dello stadio-
edificio di molti impianti di recente generazione, evidenziando la 
vocazione “strutturale” degli elementi che lo compongono fino a 
farne la cifra caratterizzante del fronte principale costituito dall’os-
satura della tribuna ovest.
Il ritmo regolare dei setti in cemento, alti 45 metri e attraversati da 
tre gallerie sovrapposte a sezione circolare nelle quali si sviluppa la 
circolazione orizzontale, non è stato celato ma piuttosto evidenziato 
ed esibito nel rigore della sua geometria e della sua iterazione. Così 
come, rinunciando all’involucro, vengono dichiarate le numerose 
scale, racchiuse nel loro sviluppo da coppie di setti, dai quali emer-
gono con plasticità nella parte terminale.
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La tribuna occidentale, addossata alla roccia, mostra solamente la 
struttura di copertura come naturale prosecuzione della quota più 
alta, in continuità con la piazza superiore, dalla quale l’accesso 
alle tribune è garantito attraverso una serie di scale che scendono 
verso le gradonate.
La copertura delle due tribune è costituita da elementi prefabbri-
cati in calcestruzzo, realizzati con lamiera grecata come cassero 
a perdere. Il campo è sovrastato trasversalmente da una teoria da 
funi pre-tensionate in acciaio che, oltre a sorreggere le due coper-
ture piene, portano i sistemi d’illuminazione e di amplificazione 
acustica.
“Ci si immerge in un ambiente sempre più simile a una caverna, 
dove la luce diviene progressivamente rarefatta: l’acqua scorre 
in modo naturale tra la superficie rocciosa della cava e l’edificio, 
sottolineandone il carattere speciale. Una fenditura zenitale tra la 
tribuna occidentale e la parete rocciosa, produce un raro effetto 
scenografico di luci e di ombre, confrontandosi con la luce di-
retta esterna, indirizzata verso il manto erboso” (A.V. Milheiro, 
J.Figueira, 2004).
Anche le fasi esecutive hanno trovato nell’inserimento nella roc-
cia della cava i temi più complessi: per ricavare lo spazio neces-
sario alla sezione di progetto, il granito è stato tagliato calibrando 
una serie progressiva di esplosioni che, operando con precisione, 
hanno permesso di mantenere la roccia in vista dietro la porta 
sud-est per un’altezza di circa trenta metri. La contrapposizione 
tra la naturalità della pietra e l’artificialità del cemento diviene, in 
questo punto di fusione tra paesaggio e costruito, l’emblema del-
le strategie insediative ed espressive dell’intervento. “Lo stadio 
entra nella montagna. L’idea era di non appoggiare le gradinate 
direttamente alla pietra ma fare queste piattaforme con dei balco-
ni che si appoggiano nella pietra naturale scavata” (E. Souto de 
Moura, 2003).
L’adeguamento formale della cava ha rappresentato una delle 
fasi più delicate del progetto: durante la fase di costruzione del-
lo stadio, lo scavo della pietra è stato progettato e programmato 
nei dettagli attraverso l’ausilio di numerosi plastici. La presenza 
manipolata della roccia in uno dei lati del terreno di gioco e negli 
interstizi della tribuna occidentale, simula un motivo geologico 
“naturale” che accentua l’artificialità e la semplicità degli elemen-
ti architettonici.
L’elemento caratterizzante dello Stadio Municipale di Braga non 
risiede nella articolazione funzionale e prestazionale, piuttosto 
nell’aspetto simbolico e materico, facendone un elemento mo-
numentale e al tempo stesso paesaggistico della città. “Fa parte 
del progetto uno studio del paesaggio. Nei libri si legge che gli 
anfiteatri sono aperti verso il paesaggio, ma non è vero perché 
ci sono sempre due gerarchie di paesaggio: uno è il limite pros-
simo che non fa vedere fino all’infinito. I greci facevano una 
cosa molto bella che era un circolo di vegetazione che chiudeva 
e dava l’idea di spazio interno. Stiamo facendo degli studi sulla 
deformazione della copertura da parte del vento. L’acustica della 
cava è molto buona. Lo stadio non doveva dividere la città in due 
parti, ma al contrario fa da connessione” (E. Souto de Moura, 
2003).

Vista notturna

Il doccione in copertura

Gli sky-boxes
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Particolare di facciata

Il sottotribuna

Pianta, sezione e prospetto del sistema 
delle scale

committente Comune di Braga
promotore Comune di Braga, Domsu
costruttore Soares da Costa, ACE-Assoc
costo 61 milioni di euro
numero anelli 2
tribuna stampa 814 posti
sky-boxes 882 posti
tribuna d’onore 99 posti
disabili 32 posti
parcheggi 49 posti auto interni

5.800 posti auto esterni
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ARIZONA CARDINALS 
STADIUM
Glendale

07

33° 32’ 18’’ N
112° 11’ 06’’ O

350 m s.l.m.
30° N-O

63.000 posti

1997-2004_progetto
2003-2006_realizzazione

Glendale, Arizona, Stati Uniti

progetto architettonico
Peter Eisenman Architects 
HOK Sport
progetto strutture
TLCP Structural
Walter P. Moore Engineers
progetto meccanico ed elettrico
M-E Engineers Inc.
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Planimetria dell’intervento

Prospetto laterale

Vista generale dell’edificio

Il progetto per il nuovo stadio degli Arizona Cardinals, in Arizona, 
è concepito per ospitare incontri sia di football americano che di 
calcio. “Integrando lo stadio con molteplici strutture il complesso si 
trasforma in un centro polivalente, ugualmente valido sia per ospita-
re mostre sia incontri sportivi. Oltre a fornire innovative stanze pri-
vate e spazi nell’atrio, lo stadio è caratterizzato da un tetto retrattile 
ed un manto mobile di erba naturale che viene srotolato nell’arena 
nei giorni di gara. La struttura è rivestita da sezioni di pannelli di 
metallo alternate a strisce verticali di vetro arretrate che permettono 
di vedere fuori i viali di circolazione. I lucenti pannelli metallici 
riflettono i cangianti disegni della luce del deserto, simulando i sem-
pre mutevoli colori del cielo dell’Arizona e impedendo l’accesso al 
calore del deserto. La tettoia di tela trasparente filtra la luce del gior-
no e crea la sensazione di essere all’esterno proteggendo, però, sia 
gli spettatori che i giocatori dal calore diretto del sole” (Eisenman 
Architects, 2004).
Il complesso ospita anche un palazzo per congressi e attrezzature 
atte ad accogliere molteplici manifestazioni, generando 3.500 nuovi 
posti di lavoro. Queste ipotesi funzionali hanno implicato l’adozio-
ne delle due soluzioni che caratterizzano il progetto. In primo luogo, 
il complesso è connotato da una vasta copertura mobile, la cui strut-
tura, costituita da un reticolo sottile, e conclusa da un anello ribas-
sato di irrigidimento, rappresenta una delle particolarità più evidenti 
della costruzione. Inoltre, per la prima volta negli Stati Uniti, si è 
previsto di utilizzare un prato naturale disposto su un supporto con-
tinuo mobile, sul quale si svolgeranno le partite di football. Il prato, 
quando lo stadio non verrà utilizzato per le manifestazioni sportive, 
potrà scivolare esternamente al recinto coperto lasciando a dispo-
sizione una superficie che verrà utilizzata per ospitare altri eventi.
L’involucro esterno accoglie tutti i servizi richiesti dalle diverse at-
tività che il complesso deve servire. La configurazione della costru-
zione, a pianta ovale, è caratterizzata da un rivestimento ricurvo, 
leggero e colorato; i piani che lo compongono attribuiscono all’e-
dificio un’immagine mutevole a seconda del variare dei punti di vi-
sta. La costruzione appare così come un enorme oggetto variegato, 
instabilmente collocato nel panorama arido e vuoto del sito in cui si 
inserisce.
Il percorso progettuale si è sviluppato in tre diverse fasi, comprese 
tra il dicembre 2000 e l’inizio del 2004. Il lungo intervallo tem-
porale di “gestazione” del progetto, se da un lato è peculiare del 
modus operandi dell’architetto americano, dall’altro evidenzia la 
complessità del tema: un grande complesso multifunzionale inserito 
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Vista del campo da gioco

La tribuna

Sezione trasversale della tribuna

in un contesto naturale di forte impatto – il deserto dell’Arizona – 
ma allo stesso tempo privo di riferimenti o vincoli urbani con cui 
relazionarsi.
La prima fase del progetto si contraddistingue per l’evidente volontà 
di definire un impianto sulla base di una matrice “concettuale”: l’e-
dificio deriva la propria configurazione da una serie di movimenti “a 
bande” che creano una continuità spaziale tra il contesto e lo stadio. 
In questa prima fase sono state definite la volumetria di massima, la 
tipologia e le modalità di aggregazione delle diverse funzioni, deli-
neando i principi di relazione tra costruito e contesto e individuando 
i principali nodi infrastrutturali.
Inoltre, già nelle prime ipotesi, è presente l’idea di dotare la struttura 
di una copertura mobile e di un campo estraibile anche se l’impianto 
formale è ancora totalmente svincolato dalla concezione strutturale 
che verrà adottata nelle fasi successive, soprattutto in relazione alla 
copertura.
Nella seconda fase il progetto affronta e risolve le problematiche più 
strettamente connesse all’architettura dello stadio approfondendo, 
mediante modelli ed elaborazioni tridimensionali, una porzione tipo 
del “sistema tribuna”: gradinate e curva di visibilità, definizione di 
spazi di circolazione e spazi di servizio, organizzazione delle fun-
zioni connesse, struttura della copertura, sistema di chiusura verti-
cale esterna. La plasticità volumetrica iniziale viene ridimensionata, 
definendo maggiormente l’oggetto stadio rispetto all’intorno.
La versione finale del progetto si concentra sulla risoluzione delle 
problematiche inerenti la struttura e le movimentazioni di campo e 
copertura, semplificando ulteriormente la morfologia dell’impianto 
e le sue relazioni con il contesto. Lo stadio, a pianta ovale, si confi-
gura perciò secondo una successione di “petali” strutturali, rivestiti 
da una lamina di alluminio leggero la cui superficie viene trattata 
differentemente rispetto all’esposizione solare.
Ogni singolo elemento strutturale è costituito da un sistema di travi 
reticolari il cui profilo di estradosso definisce la curvatura del rive-
stimento in pannelli di alluminio. La sezione delle tribune è articola-
ta secondo due ordini principali di gradinate, tra loro separati da un 
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Particolare di facciata

Le fasi di sviluppo progettuale

doppio ordine di palchi. Tale soluzione genera tre affacci vetrati sul 
terreno di gioco dislocati su livelli differenti e con una doppia fun-
zione: favorire la visione dell’arena e, allo stesso tempo, illuminare 
gli ambienti dei sotto-tribuna, solitamente privi di luce naturale.
L’impianto strutturale in calcestruzzo armato adotta due diverse 
soluzioni costruttive: una griglia di pilastri a sezione circolare per 
le tribune e un sistema di setti a sostegno delle travi di copertura. 
Quest’ultima, derivante dalla sovrapposizione di falde in forma di 
guscio, si configura come un complesso sistema principale di trava-
ture reticolari piane, tra loro connesse da un ordine minore, appog-
giate tra i setti in calcestruzzo perimetrali e le grandi travi reticolari 
a sviluppo longitudinale sul campo.
La struttura di facciata è articolata da profili in acciaio che conferi-
scono quell’andamento discontinuo e ondulatorio caratteristico del 
linguaggio formale di Peter Eisenman.
La copertura in membrana tessile si sviluppa liberamente nello spa-
zio seguendo le logiche irregolari di una forma organica, sorretta 
da una sequenza di travi reticolari intelaiate ed irrigidite da retico-
lari spaziali trasversali. I due elementi mobili, di eguali dimensioni, 
scorrono longitudinalmente rispetto alla dimensione maggiore del 
terreno di gioco impiegando quindici minuti circa per coprire inte-
gralmente l’impianto.
La conformazione planivolumetrica dell’edificio e quella della co-
pertura conferiscono allo stadio un’immagine complessiva suggesti-
va ed accattivante, creata ad arte in funzione delle riprese televisive 
zenitali nel corso degli eventi.
Il progetto dell’Arizona Cardinals Stadium si distingue per il valore 
mediatico che l’immagine dell’edificio è in grado di veicolare.
Il concetto guida dell’intervento è stato quello di configurare un og-
getto imprevedibile, nella forma, nella percezione spaziale e nella 
fruizione, in coerenza con l’imprevedibilità dell’evento sportivo-
spettacolare che si svolge all’interno dell’arena.

committente Tourism and Sports Authority of 
Arizona, Arizona Cardinals

proprietà Tourism and Sports Authority of Arizona
costruttore Hunt Construction
costo 290 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 113.300 mq
sky-boxes 88 posti
tribuna d’onore 7.400 posti
parcheggi 16.000 posti auto
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PRATO PLAZA 
STADIUM
Prato

08

43° 53’ 45’’ N
11° 04’ 31’’ E

60 m s.l.m.
15° N-E

20.000 posti Prato, Italia

2002-2004_progettoprogetto architettonico
Emilio Faroldi Associati
Emilio Faroldi, Maria Pilar Vettori, Davide Allegri, Pietro Chierici

project management
Studio Valentini
Giovanni Valentini, Michele Cecchin

accessibilità e pianificazione territoriale
Steer Davies Gleave
indagine socio-economica
Deloitte Touche Tohmatsu
indagine sociologica
Makno & Consulting
strategie di mercato
Bonaparte 48
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Planimetria dell’intervento

Vista generale dell’intervento

Vista aerea dello stadio

Il contesto sociale, culturale ed economico di Prato è caratterizzato 
da una notevole dinamicità che la pone ai primi posti in Italia, tra le 
città di medie dimensioni, per ciò che concerne il volume di affari 
sviluppato annualmente. Dal punto di vista culturale la città, per tra-
dizione, costituisce uno dei centri più attenti agli sviluppi dell’arte 
contemporanea, italiana ed internazionale. Di notevole rilevanza è 
la presenza della comunità cinese insediata che conta oltre 20.000 
persone residenti.
L’area del progetto si colloca in una zona della periferia nord-ovest 
di Prato, ritagliata da un’importante arteria viabilistica che ne faci-
lita la raggiungibilità e la riconoscibilità. Lo schema direttore defi-
nito nel PSC prevede di realizzare una connessione territoriale ca-
ratterizzata da un sistema di grandi spazi aperti attrezzati, destinati 
alle principali attività sportive all’aperto e al coperto: lungo questa 
direzione si determina un’alternanza di paesaggi agricoli, strutture 
sportive e parchi urbani fruibili e percorribili senza interferire con 
la grande viabilità urbana, che organizzano uno spazio unico ma 
diversificato per tutta la lunghezza dell’asse urbano.
Dal punto di vista infrastrutturale, in prossimità dell’area di progetto 
è prevista la realizzazione di una metropolitana leggera che potrà 
notevolmente facilitare l’accesso all’area, oltre a progetti di rilievo 
come quello per il nuovo ospedale e un complesso multisala.
L’idea di un edificio per lo sport, la cultura e lo spettacolo per-
segue l’obiettivo di dotare la città di Prato di un’insieme di spazi 
unici nel loro genere, inserendosi nel più ampio scenario di un’ar-
chitettura per l’intrattenimento integrata al paesaggio e rispettosa 
del contesto.
Il progetto Plaza Stadium è pensato per la realizzazione di una 
struttura multifunzionale in grado di ospitare eventi spettacola-
ri di diverso genere (incontri sportivi, concerti, rappresentazioni, 
festival, eventi fieristici e convegnistici, ecc.), nonché un pro-
gramma specifico di attività capaci di valorizzare e promuovere 
servizi, cultura e identità locali. Le esigenze indicate da un con-
testo ricco di eventi culturali e particolarmente legato all’attività 
sportiva, nonché l’attuale tendenza diffusa alla cura del corpo, 
hanno indotto ad elaborare un disegno prestazionale organizza-
to per blocchi tematici specialistici (sport, spettacolo, benessere, 
cultura, identità, accoglienza, innovazione). Ciascuno di questi 
temi individua e caratterizza le diverse tribune dello stadio e gli 
edifici ad esso connessi.
A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di un supporto scenico 
mobile, collocato alla base di una delle tribune minori, che garan-
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Pianta al livello della galleria commerciale

Fasi di sviluppo della costruzione

tisce la possibilità di poter ospitare eventi diversificati per natura e 
affluenza di pubblico all’interno dell’arena. La sua traslabilità lungo 
l’asse principale del campo da gioco, permette un dimensionamento 
flessibile e articolato dell’invaso destinato agli eventi, e una specu-
lare calibratura della capienza, in relazione alla tipologia di spatta-
colo prevista.
La presenza di un albergo, di un centro direzionale e di un sistema di 
ristorazione tematico intende dotare l’area di un insieme di strutture 
in grado di facilitare la permanenza di pubblico, sia in occasione di 
eventi sportivi che in occasione di concerti o rappresentazioni di 
diversa natura, favorendo la veicolazione del “sistema italia” e del 
“sistema toscana” attraverso la concentrazione di attività commer-
ciali e culturali autoctone.
Concepito per una capienza di 20.000 spettatori, lo stadio presenta 
un unico fronte di accesso agli spalti, favorendo la compartimen-
tazione tra la configurazione spettacolo e le funzioni ricettive e 
commerciali. La presenza di un sistema di percorsi interni di col-
legamento elaborati sul modello del viale urbano qualifica le aree 
coperte, elevandole a spazi di sosta e di relazione.
L’estrema facilità di modulazione del sistema stadio favorisce, se 
abbinata ad una rete di servizi di supporto, un motivo di richiamo 
e di affluenza degli utenti, avviando un processo di riqualificazione 
fisica e sociale dell’area e un rilancio dell’economia locale.
Ciò implica la definizione di una nuova identità territoriale che ritro-
va nell’architettura e nella sua capacità di dialogo con il contesto, un 
volano di rinnovamento civico, economico, culturale.
La scelta tipologica, orientata verso il modello “inglese” che esclu-
de la collocazione di pubblico in corrispondenza dei raccordi tra le 
tribune superiori, consente di destinare gli spazi angolari all’artico-
lazione di spazi aperti di circolazione, nonchè di inserire edifici che 
ospitano funzioni di varia natura, connotando questi ultimi come 
veri e propri isolati urbani articolati attorno a piazze interne coperte.
La soluzione planimetrica adottata, a partire dal rettangolo del cam-
po di gioco senza pista di atletica, facilita la configurazione di uno 
spazio interno particolarmente raccolto e di quattro volumi indipen-
denti e simmetrici (a loro volta suddivisi in sottomoduli) che costi-
tuiscono i fronti dello stadio.
Il progetto prevede un impianto con un primo ordine di gradinate 
continue su tre lati, disposte ad U e parallele al campo (l’arena), 
e un secondo ordine di spalti tra loro separati e posizionati ad un 
livello superiore (le tribune).
La scelta di un modello di matrice anglosassone, che rende indipen-
denti i quattro settori principali dello stadio, consente di considerare 
flessibile una delle due tribune minori, la quale si configura come 
elemento mobile in grado di ospitare strutture per spettacoli (palco, 
camerini, mega-schermi, ecc.).
Questa quinta teatrale può scorrere per la lunghezza maggiore del 
campo mediante un sistema di rotaie previste internamente al fos-
sato anti-intrusione proponendosi come elemento progettuale di 
grande versatilità, poiché garantisce la possibilità di modulare la 
capienza secondo la tipologia dell’evento. Lo stadio è pensato per 
corrispondere ai fondamentali parametri di multifunzionalità, flessi-
bilità, integrazione con il contesto ambientale e ottimizzazione della 
gestione economica del manufatto.
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L’intero comparto si caratterizza per la scelta di attività strettamente 
connesse allo sport, allo spettacolo, all’accoglienza e ai rispettivi 
servizi di supporto.
Lo schema funzionale dell’edificio si fonda sull’idea di destinare 
un solo fronte (denominato fronte stadio e posizionato in corri-
spondenza della tribuna mobile) alla sequenza degli ingressi alle 
gradinate. Tale sistema di accessi garantisce l’affluenza del pub-
blico ai diversi settori in occasione di eventi sportivi o di spetta-
coli. I rimanenti tre fronti sono adibiti a spazi di intrattenimento, 
benessere, ristoro, spazi medico/sportivi che in quanto tali si rela-

zionano alla vita di quartiere, e più in generale alla città, median-
te ingressi e parcheggi indipendenti. Ciò garantisce un’ottimale 
compartimentazione di accessi e percorsi e una corretta sovrappo-
sizione dei tempi di utilizzo della struttura, perimetrando le movi-
mentazioni del pubblico rispetto alle aree destinate alle attività e 
agli spazi previsti nelle restanti tribune. L’afflusso e il deflusso del 
pubblico si concentrano perciò lungo un solo lato dell’impianto (il 
fronte stadio), direttamente connesso alla rispettiva area parcheg-
gio per la sosta dei veicoli.
Contrapposto al fronte stadio si posiziona il fronte città. Costituito 
dalla sequenza di una delle tribune minori e dai due edifici d’ango-
lo, sviluppando così una forma a “L”, esso si struttura mediante un 
viale interno di collegamento alle cui estremità sono collocate due 
piazze coperte a tutta altezza, luogo pubblico di sosta, di ritrovo e di 
distribuzione, che connettono da un lato il polo alberghiero, dall’al-
tro il polo direzionale. Compreso tra questi due edifici si colloca un 
centro per la valorizzazione dell’identità locale, caratterizzato da un 
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sistema di ristorazione tematica e da una sequenza di spazi dedicati 
all’alto artigianato e alle produzioni tipiche.
Il sistema costituito dal fronte città e dai poli alberghiero e direzio-
nale, si presenta come uno spazio pubblico coperto in continuità con 
l’ambiente esterno: un vero e proprio percorso urbano in grado di 
connettere realtà funzionali differenti, strutturato secondo le logiche 
e le dotazioni di un quartiere autosufficiente.
A tale sistema si attestano le funzioni previste nelle tribune la-
terali, configurando un impianto multifunzionale a forma di “U” 
contrapposto al sistema degli accessi allo stadio e alla tribuna mo-
bile, indipendenti rispetto al complesso. Ciascuna delle due tri-
bune maggiori è articolata secondo destinazioni d’uso tematiche 
studiate al fine di elaborare un programma funzionale integrato. 
Una delle tribune è dedicata alla famiglia, al benessere e alla salute 
prevedendo, su diversi livelli, un fitness center, un wellness center 
comprensivo di piscine, un family enterteinement center, un centro 
per la medicina sportiva, un centro per la medicina alternativa e 
altri laboratori medici.
La presenza di un centro di medicina sportiva e di un centro benes-
sere/fitness/intrattenimento, delinea la volontà di costituire un polo 
urbano specialistico in grado di offrire un’articolata gamma di servi-
zi alla popolazione locale e a quella proveniente dalle aree limitrofe, 
in continuità con la tradizione toscana di ospitare strutture dedicate 
alla medicina sportiva, di livello internazionale.
La seconda delle tribune maggiori è invece dedicata alla cultura e al 
tempo libero. Sono qui distribuiti un multimedia-store, una libreria, 
un internet center, laboratori artistici e aree dedicate agli sport mi-
nori (scherma, squash, danza, ecc.).
In caso di eventi o spettacoli, l’affluenza del pubblico e l’accesso 
alle gradinate avviene esclusivamente dal fronte stadio. Le possi-
bilità di accesso ai due ordini di posti a sedere (arena e tribune) 
sono diversificate su livelli differenti. In entrambi i casi si accede 
a un sistema di gallerie, che scorrono inferiormente alle gradinate, 
illuminate mediante tagli vetrati che garantiscono l’illuminazione 
naturale del percorso.
L’accesso all’arena avviene mediante una galleria che si snoda ad 
anello continuo sui tre lati del campo e che distribuisce il pubblico 
alle scale di risalita verso i vomitori. Tale galleria si posiziona alla 
quota ribassata del campo di gioco. Essa può essere inoltre utilizzata 
come spazio per mercati temporanei nelle giornate di non-evento.
L’accesso alle tribune superiori avviene alla quota di campagna, 
attraverso due piazze esterne speculari alla tribuna mobile, che in-
troducono a due gallerie indipendenti, sviluppate per l’intera lun-
ghezza delle tribune maggiori. Tali percorsi, nelle giornate e negli 
orari non coinvolti dall’evento sportivo, sono a servizio alle funzio-
ni commerciali ad essi limitrofe (percorsi veicolari minori per carico 
e scarico merci).
Per ogni tribuna è previsto un sistema di ingressi alle specifiche atti-
vità situate lungo il fronte principale, dove non sarà possibile la so-
vrapposizione con il pubblico pagante, che segue percorsi differenti.
È inoltre a disposizione un sistema di parcheggi esterni per ciascun 
settore funzionale, nonchè una serie di parcheggi interrati diretta-
mente collegati ai rispettivi ambienti interni. Tale progetto, confron-
tandosi con la limitrofa città storica, ritrova nel concetto di isolato 
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urbano la propria matrice compositiva, ispirandosi a tematiche qua-
li quella del radicamento al suolo e del rapporto con il quartiere, 
non solo da un punto di vista morfologico-formale, ma soprattutto 
nell’elaborazione di un preciso ed esaustivo programma funzionale 
e gestionale.
La volontà di prevedere un’architettura in grado di mimetizzarsi con 
le preesistenze e di perseguire un armonioso e naturale inserimento 
nell’ambiente, si confronta con l’attuale esigenza di una ricerca di 
materiali e tecnologie (costruttive e impiantistiche) rispondenti ai 
temi della eco-compatibiltà e del risparmio energetico.
Si tratta di soluzioni in grado di limitare il dispendio energetico 
dell’edificio e di controllarne il ciclo di vita, al fine di un rispettoso 
rapporto con l’ambiente.
In copertura sono previsti pannelli solari e fotovoltaici in grado di 
produrre energia termica ed energia elettrica che soddisfino le esi-
genze d’uso della struttura. Sempre in sommità dell’edificio sono 
ricavati una serie di pluviali di raccolta che convogliano le acque 
piovane in appositi serbatoi dove l’acqua viene depurata e riutiliz-
zata per l’irrigazione del campo di gioco o per usi e consumi interni 
dell’edificio.
Tutte queste scelte si orientano verso una progettazione sostenibi-
le in grado di garantire il perfetto funzionamento di un’architettura 
ambientale ad alta complessità, senza tuttavia impoverire il luogo 
delle sue risorse: un’architettura che utilizza materiali eco-compa-
tibili, inseriti in un piano di controllo e di manutenzione in grado di 
segmentare i tempi di gestione dell’edificio.
Dal punto di vista metodologico il Plaza Stadium costituisce un pa-
radigma significativo per un duplice ordine di motivazioni. La prima 
riguarda la volontà di creare un modello, i Plaza Stadium, caratte-
rizzato da requisiti quali la replicabilità, adattabilità, manutenibilità 
già desunti in fase di programmazione. La seconda si riferisce alla 
costituzione, avvenuta in sede progettuale, di una piattaforma multi-
disciplinare che ha visto la confluenza, attorno al tema del progetto 
di architettura, di sociologi, economisti, strutturisti, impiantisti, pa-
esaggisti, esperti di infrastrutture, marketing, logistica e sicurezza, 
che hanno affiancato la figura dell’architetto durante l’intero percor-
so progettuale.

committente Valore S.p.A.
rendering e animazione 3D studioDIM associati
costo 60 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 225.000 mq
superficie coperta 40.000 mq 
distanza max seduta-campo 51.30 m
tribuna stampa 150 posti
tribuna d’onore 450 posti
parcheggi 3.825 posti auto
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Lo Stadio Olimpico di Berlino ha rappresentato lo scenario princi-
pale dei Campionati del Mondo di Germania 2006. L’intervento ha 
comportato una parziale demolizione, ricostruzioni ex-novo, oltre ad 
una grande opera di consolidamento e ristrutturazione dell’impianto 
nel suo complesso. Tali operazioni sono state coordinate nel proget-
to con l’obiettivo di convertire una costruzione, simbolo del regime 
nazista, in un edificio moderno e funzionale in grado di esprimere, 
tramite un innovativo linguaggio architettonico e tecnologico, rin-
novati significati sociali e culturali.
“Lo Stadio Olimpico costituisce, ancor oggi, il nucleo architettonico 
dell’ex campo sportivo del Reich che, sin dall’inizio, accanto a fun-
zioni sportive, svolgeva una missione politico-propagandistica. Re-
lazionarsi con l’eredità architettonica delle Olimpiadi naziste richie-
deva in primo luogo un sensibile accostamento alla storia. D’altro 
canto, la complessità storica dello stadio e dell’ex campo sportivo 
era tale da non poter essere ridotta alle Olimpiadi del 1936.
Nel 1906 la Berliner Rennverein prendeva in locazione un terreno 
ad ovest della città per erigere un ippodromo del cui progetto venne 
incaricato Otto March. I lavori proseguirono per i seguenti due anni 
e nel maggio 1909 si inaugurò l’ippodromo Grunewald. Solo nel 
1912 l’“Union Club” mise a disposizione i 2,25 milioni di marchi 
del Reich per costruire uno stadio che sarebbe stato inaugurato l’anno 
seguente. L’impianto venne destinato ad accogliere i giochi olimpici 
del 1916; aveva una capienza superiore alle 30.000 unità e seguiva 
una tipologia simile a quella dell’anfiteatro romano, sebbene la for-
ma ovale allungata verso nord fosse interrotta da una piscina. (...) Il 
primo agosto 1936 il nuovo stadio accolse la cerimonia di apertura 
dei giochi olimpici estivi, che si conclusero allo stesso modo con una 
grande manifestazione di tipo politico-propagandistica. L’architettu-
ra del nuovo impianto si caratterizzava per l’aspetto monumentale, 
enfatizzato da un gioco di simmetrie e prospettive centrali sottoline-
ate dalla drammaturgia degli assi di accesso” (W. Schäche, 2005).
Nel corso di questi interventi, “nella porzione centrale esistente del-
lo storico complesso del 1936, si è riusciti a combinare, da un lato, 
opposte prescrizioni in materia di conservazione e cauti provvedi-
menti di modernizzazione, dall’altro l’attualizzazione dei requisiti 
per un utilizzo multifunzionale della struttura e per l’uso monofun-
zionale di uno spazio destinato a mera arena calcistica. L’arena crea-
ta come opera totale da Werner March negli anni ‘30, si è conservata 
come monumento urbanistico” (H. Nienhoff, 2005).
Il progetto di riconversione presentato nell’anno 2000 porta la firma 
dello studio tedesco Von Gerkan Marg und Partner specializzato 
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negli ultimi anni nella progettazione di grandi strutture per lo sport e 
l’intrattenimento, tra cui altri due impianti per la Coppa del Mondo 
2006, il Rheinerenergiestadion di Colonia e il Niedersachsensta-
dion di Hannover. Fin dall’inizio, la volontà dei progettisti è stata 
quella di riscattare il valore simbolico negativo associato all’edificio 
(un tempo teatro delle grandi parate scenografiche di regime) in un 
nuovo simbolo della Germania riunificata, utilizzando a tale scopo 
la grande popolarità di uno sport come il calcio, nonchè la sua capa-
cità di costituire un primario veicolo mediatico.
Tra le linee guida del progetto assume sicuramente notevole rile-
vanza il tema della “leggerezza” contrapposta, sia fisicamente che 
metaforicamente, alla originaria monumentalità della costruzione, 
contrasto espresso soprattutto dal rapporto tra la nuova copertura e 
le pesanti masse murarie, volumetricamente non modificate.
Il nuovo progetto per l’Olympiastadion considera lo stadio come 
monumento centrale del paesaggio urbano, preservandolo e isolan-
dolo: gli ambienti di nuova costruzione sono stati realizzati a quota 
ipogea, esternamente al perimetro dello stadio, in modo da rispettare 
la percezione prospettica dell’impianto sportivo originario.
La conversione e la ristrutturazione dell’edificio hanno comporta-
to una serie di operazioni complesse e attuate su più fronti: l’ab-
bassamento della quota del campo e la conseguente costruzione 
dell’anello inferiore; il restauro e risananemto dell’anello superiore 
e del rivestimento lapideo della facciata e dei pilastri; la realizzazio-
ne della copertura delle tribune integrando ad essa la realizzazione 
dell’impianto d’illuminazione e di sonorizzazione; l’adeguamento 

impiantistico e funzionale attraverso l’inserimento di logge e spazi 
riservati, parcheggi interrati (due piani con circa 630 posti auto) e 
nuovi sistemi di accesso.
La tribuna inferiore, dati gli elevati costi di una sua ristrutturazione, 
è stata sostituita con una nuova gradinata che ha acquisito due file 
supplementari di posti raggiungendo una capienza di 76.000 spetta-
tori, a seguito del ribassamento della quota del campo da gioco di 
circa 2,65 metri (arrivando così a quota –14,65 metri) al fine di otte-
nere una curva di visibilità ottimale per partite di calcio in uno stadio 
olimpico che prevedeva anche manifestazioni di atletica leggera.
“Il progetto di copertura delle tribune, oltre ad assolvere ad aspetti 
funzionali, soddisfa le aspettative formali e le condizioni imposte 
dagli organi di tutela e di conservazione. La nuova copertura, per 
struttura razionale e per la scelta dei materiali di superficie, si pone 
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volutamente in contrasto con la tettonica massiccia dell’edificio sto-
rico” (H. Nienhoff, 2005).
La nuova copertura, per sistemi costruttivi e materiali utilizzati simi-
le a quella prevista nello Niedersachsenstadion di Hannover, poggia 
su 132 esili sostegni in acciaio con sezione trasversale ad imbuto. 
Nella parte superiore, ciascun pilotis si dirama simmetricamente in 
quattro bracci, secondo una struttura ad albero, ciascuno dei quali si 
connette ad un corrente trasversale delle reticolari piane a sbalzo. Le 
travi hanno uno sviluppo curvilineo nell’intradosso, mentre è retti-
lineo con inclinazione verso l’esterno in estradosso, per favorire il 
deflusso delle acque meteoriche. Le reticolari piane sono irrigidite 
da correnti trasversali e, allo stesso tempo, sono ancorate, oltre che 
ai sostegni ad “albero” anche a pilastri minori impostati sul peri-
metro esterno del catino, alla quota dell’ultimo gradone. Il rivesti-
mento di questa struttura leggera è altrettanto etereo: si tratta di una 
membrana tessile, traslucida e parzialmente permeabile ai raggi UV. 
Il comportamento di questo tipo di membrana alla luce, offre una ri-
frazione luminosa, sia rispetto all’illuminazione naturale sia a quella 
artificiale, raggiungendo così alti livelli di comfort illuminotecnico. 
Nell’intradosso, tale membrana è tesa, dando così la percezione di 
una superficie metallica liscia e lucida.
La struttura è pensata per successione di moduli: il collasso eventua-
le di uno di questi non andrebbe comunque ad inficiare la stabilità 
complessiva della copertura.
“Il montaggio della struttura in acciaio di 76 tonnellate è stato rea-
lizzato dall’esterno e senza supporti in quanto il telaio in calcestruz-
zo delle tribune non consentiva l’allestimento di un ponteggio. La 
presenza di numerosi volumi esterni ipogei come il silos interrato, 
ha impedito un accesso libero allo stadio. (...) Si è dunque deciso di 
ripartire la trave radiale lunga 70 metri in unità di montaggio inferiori 
(circa 25 metri di lunghezza, da 38 a 55 tonnellate di peso). Infine, si 
è proceduto a connettere le coppie di travi montate e i pilastri rami-
ficati con le travi a doppio e a triplo corrente” (H.-W. Zopfy, 2005).
La superficie complessiva della nuova copertura è di circa 37.000 
mq. “La nuova copertura contrassegna in modo decisivo lo stadio, 
non solo modificando la forma del volume interno ma trasformando 
il carattere dell’intera struttura. Aprendo l’impianto planimetrico in 
corrispondenza della torre campanaria con valenza di punto prospet-
tico urbano, si è agito nel pieno rispetto delle relazioni e degli assi 
visivi dell’impianto storico. La struttura leggera di copertura rela-
tivizza la massa dell’esistente, la cui pesantezza motivata politica-
mente cela in realtà un’architettura moderna in calcestruzzo di gran-
de pregio storico. Dall’interno, nonostante l’integra trasparenza, la 
copertura sembra compatta e chiusa. Dall’esterno, si pone come una 
leggera bordura che interviene a migliorare le proporzioni dell’anti-
co” (von Gerkan, Marg und Partner, 2005). Se in precedenza lo sta-
dio si presentava come un enorme muro, limite fisico netto e peren-
torio, ora, specie nelle ore notturne con l’illuminazione artificiale, la 
copertura funge da elemento di contrasto e di percezione rinnovata 
dell’impianto. La luce enfatizza il distacco tra il catino e l’anello di 
copertura che, essendo i sostegni molto sottili e non percepibili se 
non a distanza ravvicinata, sembra sospesa nel vuoto. La fascia più 
interna dell’anello di copertura è realizzata in materiale traslucido 
che permette il passaggio della luce naturale verso il campo.
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Il progetto di una struttura leggera in acciaio a sbalzo è stata motivata 
dalla necessaria interruzione della copertura in corrispondenza della 
porta della maratona (per motivi di conservazione e di rispetto delle 
normative in materia di edifici tutelati) e dall’esigenza di suddividere 
in fasi la produzione degli elementi. “In corrispondenza del corni-
cione superiore, la struttura poggia su 132 pilastri in acciaio disposti 
sull’asse dei piloni in calcare conchillifero” (K. Göppert, 2005).
Con i suoi 76.000 posti a sedere coperti lo Stadio Olimpico di Ber-
lino si presenta come il più importante impianto sportivo della Ger-
mania. I lavori di ristrutturazione più consistenti hanno riguardato 
il catino: per raggiungere i moderni requisiti di comfort visivo, si è 
demolito e completamente ricostruito, con una differente curva di 
visibilità, il primo anello inferiore.
Come spesso succede nei casi di riconversione e ristrutturazione de-
gli stadi, l’esecuzione dei lavori ha dovuto interfacciarsi con le esi-
genze di operatività dell’impianto: l’abbassamento del campo e la 
ricostruzione della porzione più prossima al campo del primo anel-
lo, sono stati effettuati in soli due mesi (nell’estate 2002), durante la 
pausa estiva del campionato nazionale tedesco.
La programmazione degli interventi ha dovuto tenere conto, oltre 
che del regolare svolgimento del campionato, anche di numerosi 
altri eventi che dovevano avere luogo nello stadio (gare di atletica 
leggera, campionati nazionali, concerti musicali e una convention 
religiosa), implicando la realizzazione della copertura per settori, le 
cui condizioni di sicurezza dovevano essere di volta in volta collau-
date e garantite.
Ad eccezione delle tribune d’onore, nelle gradinate dell’anello su-
periore è stato necessario ricostruire solo le parti portanti. Gli anelli 
superiori hanno subito una profonda opera di risanamento e di con-
solidamento. I blocchi di pietra naturale, che costituiscono il rive-

stimento dell’intero impianto, restaurati per quasi 30.000 mq di su-
perficie in quanto le cave della pietra originaria erano esaurite, sono 
stati smontati e catalogati al fine del loro rimontaggio.
La sezione tipo delle tribune è stata quindi modificata in modo so-
stanziale: l’abbassamento della quota del terreno di gioco ha per-
messo di ottenere un primo anello continuo con file consecutive e 
con una pendenza ridotta in modo da distribuire il maggior numero 
possibile di spettatori vicini all’arena, nonchè un angolo di visuale 
ottimale. Questa si è prospettata come l’unica soluzione adottabi-
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le per perseguire una capienza di 76.000 posti pur diminuendo in 
modo drastico quella dell’ultimo anello, diversamente utilizzato per 
l’impostazione dei sostegni della nuova copertura.
Tra il primo e il secondo anello sono state inserite 113 nuove logge 
con vista diretta sul terreno di gioco e attrezzate per incontri, servizi 
di catering, e altri usi.
La componente impiantistica, installata ex-novo, ha avuto un ruolo 
predominante nel progetto; si sono perciò dovute affrontare molte-
plici problematiche derivanti dalla difficoltà di interfacciare le cana-
lizzazioni per gli impianti con un edificio così poco flessibile la cui 
struttura massiccia è costituita da una muratura continua rivestita 
con spesse lastre di pietra. Nei livelli inferiori dei blocchi tribuna 
sono stati ricavati parcheggi sotterranei per 630 posti auto e due 
grandi locali a doppia altezza utilizzati come palestre per il riscalda-
mento degli atleti prima delle partite.
Nella tribuna principale, in asse con il grande viale, il programma 
funzionale ha previsto spazi per i giornalisti (tribuna stampa, sale 
conferenze), ristoranti e spazi multifunzionali.
“È possibile percepire la trasformazione dello stadio olimpico tra-
dizionale in uno stadio di calcio per un gruppo moderno di intrat-
tenimento (l’Hertha BSC) soltanto se si considera l’area di com-
plessivamente 131 ettari intorno allo stadio olimpico. La società di 
gestione dello stadio incaricata dal Senato gestisce soltanto il nucleo 
centrale dell’area che in passato si chiamava Reichssportfeld. L’area 
restante continua ad essere gestita dalla Città di Berlino, è multifun-
zionale ed è per esempio utilizzata per praticare sport di massa. Que-
sta suddivisione della gestione rimanda alle difficoltà della graduale 
trasformazione di una vasta superficie pensata per le Olimpiadi” (H. 
Stimmann, 2004).
Il progetto non nega il forte impianto simmetrico (anzi, con la nuova 
copertura ne sottolinea la matrice), ma costituisce una nuova tripar-
tizione in altezza, aggiungendo al basamento e al fronte murario 
in pietra, il sottile volume di copertura. Vengono mantenute anche 
le due grandi torri dell’orologio che segnalano, alla fine del lungo 
viale, l’ingresso principale dello stadio.

committente Città di Berlino
costruttore Walter Bau-AG
costo 242 milioni di euro
numero anelli 2
superficie coperta 42.000 mq
distanza max seduta-campo 96 m
tribuna stampa 290 posti
sky-boxes 133 posti
tribuna d’onore 4.226 posti
parcheggi 815 posti auto
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progettisti

latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

46° 59’ 38’’ N
6° 56’ 47’’ E

430 m s.l.m.
60° N-E

STADE DE LA 
MALADIÈRE
Neuchâtel

10

progetto architettonico
Geninasca Delefortrie SA
progetto impianti
Rigot+Rieben Engineering

12.500 posti Neuchâtel, Svizzera

2002-2004_progetto
2004-2007_realizzazione
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Planimetria dell’intervento

Plastico di progetto

Vista dal fronte strada

Il nuovo stadio La Maladière di Neuchâtel può essere considerato 
come il tipico esempio di struttura urbana multifunzionale, caratte-
rizzato da una forte vocazione commerciale, ma allo stesso tempo 
socialmente integrato. L’investimento per il nuovo impianto, di tipo 
privato, giustifica una serie di considerazioni di carattere prettamen-
te economico; tuttavia, la stretta partecipazione e collaborazione con 
l’Amministrazione Pubblica, ha consentito l’inserimento di alcune 
funzioni comuni di rilevanza sociale. Il luogo di progetto si situa 
nel perimetro urbano di Neuchâtel, tra il quartiere di Beaux-Arts ad 
ovest e il Port du Nid-du-Crô, zona articolata nel XVIII secolo se-
condo il piano urbanistico dell’architetto Leo Châtelain (Neuchâtel 
1839-Monruz 1913). Quindici mesi dopo l’accordo, firmato nel no-
vembre 2002, l’Amministrazione della città svizzera di Neuchâtel 
ha concesso il permesso di costruire il nuovo stadio ai due grandi 
investitori privati che sostengono il progetto: le società Coop e HRS 
Hauser Rutishauser Suter. L’accordo principale dei tre partner pre-
vede che le imprese Coop ed HRS garantiscano l’investimento di 
200 milioni di franchi incaricandosi della responsabilità finanziaria 
dell’operazione di costruzione. L’impresa HRS, che finanzia la parte 
principale dell’investimento, opera anche come impresa generale, 
impegnandosi, tra l’altro, a lavorare in modo prioritario con imprese 
locali e regionali. La città di Neuchâtel ha messo il terreno a di-
sposizione del committente, ricevendo in cambio la proprietà dello 
stadio e l’utilizzo di alcuni spazi (all’interno dell’impianto si trova 
la caserma del SIS (Service d’incendie et de secours).
Il nuovo impianto sorge sulle macerie di quello esistente, collocato 
in posizione vantaggiosa rispetto al centro urbano. La struttura con-
sta di un nuovo complesso immobiliare, un centro commerciale con 
oltre 25.000 mq di superficie di vendita, uno stadio per il calcio con 
una capienza di 12.500 posti a sedere, sei palestre polifunzionali, 
una caserma dei pompieri e un parcheggio interrato di circa 930 
posti auto.
L’impatto economico della struttura è sicuramente rilevante. Innan-
zitutto vi è un contributo diretto: la sua realizzazione permette di 
immettere nell’economia locale e regionale, circa 200 milioni di 
franchi di investimenti necessari alla sua realizzazione, operazione 
ritenuta favorevole anche sulla base della non promettente attuale 
congiuntura economica.
Il sostegno all’occupazione regionale si rivela quindi importante già 
durante le fasi di realizzazione, compresi i numerosi studi che sono 
stati eseguiti per arrivare al progetto finale. Una volta che la struttura 
funzionerà a pieno regime le attività previste nel nuovo centro com-
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L’inserimento nel contesto urbano

Prospetti

merciale permetteranno di creare circa 400 nuovi impieghi duraturi, 
oltre a circa trenta posti d’apprendistato, spalmati in diversi settori 
lavorativi. Per valutare il reale beneficio dell’impatto bisogna con-
siderare che, ad esempio, nell’aprile 2003 nel cantone di Neuchâtel, 
si registravano 320 richiedenti d’occupazione e 235 disoccupati nel 
settore della vendita e del commercio. Ciò sottolinea come la pro-
mozione di manifestazioni sportive e culturali di una certa rilevanza, 
da svolgersi internamente all’impianto, potrà generare effetti econo-
mici favorevoli a cascata; in questo contesto la qualità e l’originalità 
dell’immagine architettonica consentirà di accrescere la notorietà 
della città, divenendone il simbolo di un rinnovato dinamismo.
Il centro commerciale di Maladière favorirà un indotto nella misura 
di un milione di franchi ogni anno. Lo spazio commerciale, facente 
parte di una catena di shopping centre, è caratterizzato da una forte 
immagine legata a Coop e ai suoi partners abituali. La sua posizione 
è strategicamente favorevole rispetto agli altri centri commerciali 
suburbani e si distingue, in particolare, per la grande visibilità e una 
notorietà ineguagliabile nella regione. La prossimità rispetto al cen-
tro storico consente un collegamento diretto con le aree pedonali più 
centrali, sia con mezzi pubblici appositamente approntati sia con 
piste ciclo-pedonali.
La sua collocazione, a pochi chilometri dal casello autostradale, fa 
si che l’area risulti favorevole anche per l’inserimento della nuova 
sede della caserma dei pompieri, per la quale da tempo si cercava 
una nuova localizzazione. Alla vicinanza con il casello autostradale 
si aggiunge anche quella con l’area del nuovo ospedale, il cui cantie-
re è stato completato a fine 2005. L’edificio conterrà anche strutture 
di supporto per la Protezione Civile, ed un centro addestramento; 
l’area prospiciente il blocco della Maladière ad est, l’esplanade, 
verrà utilizzata come spazio per le esercitazioni.
Sia dal punto di vista tipologico che morfologico, il progetto è orga-
nizzato in modo da rispondere puntualmente alle esigenze del con-
testo urbano nel quale si inscrive: ad ovest definisce uno spazio di 
via che riprende le proporzioni delle arterie nord-sud della zona del 
quartiere Beaux-Arts; ad est libera uno spazio pubblico importante, 
un’esplanade che permette di gestire armoniosamente il passaggio 
di scala tra il nuovo complesso dello stadio e la zona che comprende 
il futuro mercato dello sport della rivierasca, edifici residenziali e 
il porto del Nid-du-Crô. La presenza di quest’edificio, rilevante sia 
funzionalmente sia dimensionalmente, restituisce importanza anche 
all’ingresso della città.
Tuttavia, rispetto al contesto edificato locale (altezza dei fabbricati, 
effetti prospettici, ecc.), lo stadio non s’impone in maniera monu-
mentale, poiché non risulta percettibile nella sua globalità. Solo il 
fronte d’entrata a est afferma il carattere pubblico della funzione che 
ospita. Ad ovest, infatti, il profilo superiore dell’edificio si allinea a 
quello delle volumetrie esistenti, sviluppando una sezione variabi-
le che si abbassa in corrispondenza dell’esplanade. Questo profilo 
irregolare, che risponde a precisi parametri urbanistici, conferisce 
allo stesso tempo dinamicità al blocco multifunzionale, sottolineata 
ulteriormente dai volumi a sbalzo sulla piazza.
Il fatto di caratterizzare il fronte di ingresso con il volume a sbalzo 
consente di creare una pensilina per l’ingresso alle tribune, accesso 
che avviene mediante un sistema di scalinate a pianta trapezoidale, 
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sottolineando il rapporto tra pieno e vuoto, tra spazio aperto e spazio 
chiuso che si compenetrano, favorendo un’integrazione tra la piazza 
antistante il manufatto e le sue funzioni interne.
In termini di riduzione degli spostamenti, la realizzazione di un cen-
tro commerciale e sportivo di tale importanza nei pressi del centro 
urbano, comporta una serie di evidenti vantaggi. La proposta per 
il sistema viabilistico e quello dell’accessibilità consiste nel con-
servare e migliorare il carattere delle strade esistenti e concentrare 
tutti i varchi di accesso al complesso sul fronte nord-est. Inoltre, gli 
accessi ai parcheggi dei due livelli ipogei come pure l’accesso alle 
zone di carico e scarico a servizio del centro commerciale, sono 
raggiungibili direttamente dalla via del litorale. Fanno eccezione gli 
accessi alla caserma dei pompieri che si trovano in superficie in cor-
rispondenza del tracciato di Robert-Comtesse. Questa disposizione 
permette di mantenere la rue du Stade e di prolungare i collegamenti 
ciclo-pedonali lungo il marciapiede RobertComtesse offrendo agli 
utenti uno spazio d’entrata correlato alle funzioni. Il progetto orga-
nizza così differenti ingressi: l’entrata al centro commerciale si situa 
all’angolo nord-ovest, gli ingressi allo stadio di pertinenza del pub-
blico ad est (per i tifosi ospiti è riservata un’entrata a sud), l’accesso 
alla caserma a Sud-Est, e la relativa sua uscita a nord-est; l’accesso 
ai parcheggi e alle zone di consegna del centro commerciale si col-
locano ad est sulla via del litorale.
Dal punto di vista funzionale, al livello -2, è predisposto il parcheg-
gio coperto: il numero di posti auto corrisponde ad un minimo re-
golamentare, cioè 930 posti distribuiti in ragione di 714 posti per il 
centro commerciale, 21 posti per le altre attività di Maladière e 195 
posti per le necessità di compensazione del settore pubblico della 
zona. Il parcheggio sarà a pagamento e utilizzabile nella sua totalità 
in occasione delle manifestazioni che si svolgono nello stadio. In al-
ternativa rimarrà a disposizione degli utenti del supermercato. Altri 
300 posti auto saranno sistemati principalmente sulla rue de Stade 
e lungo il marciapiede Robert-Comtesse con possibilità ulteriori di 
espansione sull’esplanade.
Il livello -1, che costituisce il basamento del complesso, compren-
de il primo piano del centro commerciale (collegato direttamente 
al parcheggio sottostante da quattro blocchi scale ed ascensori), un 
parcheggio secondario e la zona riservata al carico/scarico merci per 
autocarri. Il parcheggio principale si situa sotto tutta la superficie del 
complesso.
Al livello 0, si trovano: il secondo piano del centro commerciale 
nella parte ovest dell’edificio, mentre nel settore est trova posto il 
primo dei due livelli della caserma dei pompieri (SIS); a questa 
quota si collocano anche gli accessi direttamente collegati all’e-
splanade. Al livello +1 è collocato il secondo piano della caserma 
ed il volume a doppia altezza del centro commerciale, mentre il 
livello +2 comprende le entrate controllate per gli accessi alle tri-
bune e le funzioni connesse come punti ristoro e servizi igienici. 
Al livello +3 si situano, in corrispondenza del blocco est, i locali 
amministrativi legati all’attività dello stadio e gli spogliatoi relati-
vi alle sei palestre. A sud si trova un grande ristorante articolato su 
due piani. Al livello +4 si impostano le sei palestre nella zona est, 
mentre nella fascia sud sono distribuiti i palchi d’onore e gli spazi 
per media e giornalisti (postazioni sul campo, sala stampa, sala in-
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terviste, sala conferenze, ecc.). La concentrazione delle palestre in 
un unico edificio ne faciliterà la gestione, in complementarietà con 
il nuovo mercato dello sport e nel quadro del complesso sportivo 
della Maladière.
Sotto questa nuova configurazione, il complesso aumenterà le pos-
sibilità d’utilizzo scolastico e permetterà ad esempio al comune di 
Neuchâtel di soddisfare il 70% dei fabbisogni in materia sportiva, 
che sono attualmente il 50% delle prescrizioni federali.
È interessante notare come la totalità del pubblico dello stadio ac-
ceda da un unico lato, per poi distribuirsi, una volta oltrepassato lo 
sbarramento dei controlli, nei vari settori delle gradinate tramite un 
anello di distribuzione continuo che comprende, tra due vomitori 
consecutivi, i blocchi funzionali di servizio. Tale accorgimento è 
possibile, in accordo con le normative internazionali in materia di 
sicurezza, per la capienza ridotta e per la grande ampiezza dell’ac-
cesso principale.
Lo stadio di calcio risponde alle norme dell’Associazione Svizzera 
di Calcio (ASF) e a quelle internazionali dell’UEFA. La superficie 
di gioco è prevista in materiale sintetico, in sintonia con un utilizzo 
intensivo dello stesso. Gli utenti saranno, infatti, diversificati tra la 
squadra principale dello Xamax, le squadre giovanili e i ragazzi del-
le scuole pubbliche nel quadro di riforma dello sport scolastico del 
Cantone, oltre a considerare il pubblico di manifestazioni e concerti 
di media capienza. L’utilizzo di un manto in superficie integralmen-
te sintetica diviene quindi una scelta obbligata per una gestione eco-
nomicamente e tecnicamente vantaggiosa dell’impianto.
La struttura dell’edificio è puntiforme, con pilastri a sezione circo-
lare in calcestruzzo. Essa risulta essere leggermente arretrata rispet-
to al filo esterno di imposta dell’involucro, permettendo in questo 
modo di trattare il volume nel suo complesso come una superficie 
continua e irregolare.

Il progetto propone un edificio dall’involucro mutevole, in grado di 
giocare sulle trasparenze, sulla sovrapposizione di volumi e sulla 
loro decostruzione visiva attraverso diaframmi semi-trasparenti e 
semi-opachi. La fascia collocata al piano terra, corrispondente al 
centro commerciale, è totalmente trasparente, dichiarando così l’or-
ganizzazione interna dell’edificio e rapportandosi, specie nelle ore 
serali, con le dinamiche urbane del quartiere; la caserma presenta, 
invece, un rivestimento opaco, ma traslucido. In questa stessa logi-
ca, le facciate superiori dal carattere diafano sottolineano la presen-
za dello stadio, lasciando intravedere l’intradosso delle tribune e la 
galleria di distribuzione alle gradinate.
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Lo stadio viene perciò interpretato “come la sala di un teatro all’i-
taliana, proponendo uno spazio introverso, quasi che fosse un “boz-
zolo” nel quale lo spettatore è isolato dal mondo esterno” (dalla 
relazione di progetto). Per accentuare il concetto di design urbano 
dell’edificio e il suo valore scenografico, legato a logiche di marke-
ting territoriale, è stato adottato un sistema di illuminazione dinami-
co, la cui definizione dei colori sociali della squadra locale (rosso 
e nero), mette in evidenza l’articolazione volumetrica e il rapporto 
spaziale e materico tra stadio, tribune, involucro e pilotis della strut-
tura (omaggio dei progettisti alla vicinanza della città natale di Le 
Corbusier, La Chaux de Fonds).
Tale tipologia di illuminazione viene ripetuta anche all’interno del 
catino, in corrispondenza dell’intradosso della copertura.
Qualità dell’aria, energia e protezione contro il rumore sono i tre 
parametri considerati nella valutazione di impatto dell’edificio; il 
progetto rispetta il valore limite di diossido d’azoto. Inoltre, la so-
luzione di interfacciare l’edificio al sistema di teleriscaldamento a 
distanza della Maladière renderà l’impatto delle emissioni dovute al 
riscaldamento dei locali quasi nullo in loco, e molto debole sull’ag-
glomerato. Il ricorso ad energie rinnovabili sarà favorito, conforme-
mente alla legge cantonale sull’energia e alle disposizioni del piano 
di sistemazione del Comune. Il Consiglio comunale studierà inoltre 
la possibilità di integrare al progetto una centrale di produzione d’e-
nergia rinnovabile nel quadro del concetto generale di produzione 
elettrica. Alcuni vettori energetici disponibili limitrofi alla località 
influenzeranno ed orienteranno in modo preponderante le scelte pro-
gettuali (ad esempio il collegamento con la centrale termica a circa 
150 chilometri, la presenza a pochi metri del lago, ecc.).
L’interesse e la difficoltà di questo progetto consistono nel trovare 
il corretto equilibrio tra la risposta alle esigenze urbane ed il soddi-
sfacimento di un programma funzionale complesso, in cui risulta 
fondamentale la connotazione simbolica del nuovo stadio. Il pro-
getto propone così un nuovo contenitore per la città che si articola 
su effetti di profondità e di trasparenze, di volta in volta rivelando, 
nascondendo, suggerendo le varie funzioni che contiene, filtrando le 
vite parallele che si svolgono attorno ad essa: quelle della città, del 
centro commerciale e dello stadio.

committente Ville de Neuchâtel, PUBLICA Caisse 
fédérale de pensions, Swisscanto 

Immobilien Management AG, HRS 
Finanzierungs und Beteiligungs AG

proprietà Pubblica
costruttore HRS Hauser Rutishauser Suter
costo 130 milioni di euro
numero anelli 1
superficie dell’intervento 106.000 mq
superficie coperta 30.000 mq
parcheggi 930 posti auto



L’evoluzione costruttiva e tecnologica che ha caratterizzato l’ar-
chitettura dell’ultimo secolo è paradigmaticamente riconducibile, 
per analogia, al processo d’innovazione che ha investito gli stadi 
per il calcio, in particolare negli ultimi quindici anni. Tale tipologia 
d’impianto ha visto l’applicazione delle più innovative tecnologie, 
materiali e immateriali, relative al tema della costruzione di grandi 
strutture, della loro flessibilità funzionale e tecnologica, dell’utiliz-
zo di materiali ad alte prestazioni, spesso derivanti da trasferimen-
ti tecnologici effettuati da altri settori produttivi, dell’ingegneria 
impiantistica e dell’integrazione ambientale. Gli stadi per il calcio 
sono considerati come luoghi di sperimentazione tecnologica privi-
legiati, nei quali ricercare nuove frontiere per l’innovazione, sia di 
prodotto sia di processo. Una riforma tecnica fortemente integrata e 
trasversale ai molteplici e sempre più elevati livelli di complessità 
progettuale, costruttiva e gestionale che edifici di questa natura sa-
ranno in grado di fornire in futuro, in termini prestazionali e d’uso.
La costruzione è ciò che salva l’architettura dall’annullarsi nel pro-
getto, dal limitarsi ad esso e dal concludersi in esso. Costruire signi-
fica, infatti, “formare un insieme organico”, componendo opportu-
namente diversi elementi. Analizzare e sperimentare nuove forme 
costruttive diviene, perciò, azione spontanea per il progetto contem-
poraneo e per i suoi rinnovati codici.



COSTRUZIONE



“Chartres aveva diecimila abitanti – qualcuno dice di meno – e 
vollero una chiesa capace di contenerli tutti. Se chiesa deriva dal 

greco ecclesia, assemblea, non v’è ragione perché dall’assemblea 
restino esclusi alcuni membri. I costruttori ragionarono come gli 

odierni architetti quando progettano uno stadio, tutti i tifosi devono 
trovarvi posto. I ‘tifosi di Dio’ si misero al lavoro nel 1194, una 

trentina d’anni dopo che fu  cominciata Notre Dame di Parigi”1.

Cesare Marchi

“Ero seduto su un parapetto, immerso fra gli alberi. Vedevo già 
davanti a me i campi da gioco, le piscine, il futuro stadio. Riuscivo 

a sentire lo sparo di inizio gara, il rumore dell’acqua dopo i tuffi, 
il suono dei calci dati al pallone. Tirai fuori il mio taccuino per 

tracciare uno schizzo di come sarebbe stato il nuovo stadio. A un 
certo punto qualcuno mi batté sulla spalla e mi disse con tono 

orgoglioso: ‘Lo sa? Qui verrà costruita una città!’. Ed esclamai 
con entusiasmo: ‘Certo! E che città… una città dello sport!’ ”2.

Vasily Polikarpov

“È lo stadio del Boca Juniors. E sta appunto alla Boca, epico 
quartiere di Buenos Aires: posto di emigranti e poveracci, 

commerci e furti, miti e leggende… Nel cuore di questo mondo 
anomalo, senza vie di mezzo, prima o poi t’imbatti nella 

Bombonera. Altissima, colorata, schiacciata tra le case come un 
meteorite caduto lì per caso”3.

Alessandro Baricco
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COSTRUIRE LO STADIO

Progetto contemporaneo e innovazione 
tecnologica

Davide Allegri

“L’architettura perciò non può essere descritta solo in termini di con-
cetti geometrici o semiologici. L’architettura deve essere compresa 
in termini di forme significative. La storia dell’architettura è storia di 
forme significative. Come tale essa partecipa della storia delle possi-
bilità esistenziali (...) si occupa di cose che vanno al di là delle neces-
sità pratiche e dell’economia. Essa si occupa di significati esistenziali 
(...) che derivano da fenomeni naturali, umani e spirituali”4: così Nor-
berg-Schulz a proposito del concetto generale di genius loci. Partendo 
da questo assunto si può quindi affermare che lo stadio5, in quanto 
categoria morfo-tipologica (oggi meglio descritta dalla definizione di 
infrastruttura sportiva6), rappresenta senza dubbio una di quelle forme 
significative alle quali si riferisce lo storico tedesco.
Allo stesso tempo si può evidenziare come l’architettura sportiva in 
generale (e dello stadio in particolare in quanto luogo simbolico per 
eccellenza deputato allo svolgimento delle pratiche sportive) sia stata 
tendenzialmente quasi del tutto ignorata dalla cultura architettonica e 
storiografica alta: “A more pronounced neglect characterizes the tre-
atment of sporting spaces and stadia in architectural history”7. Ciò ap-
pare ancora più sorprendente se si pensi come, di contro, le architetture 
sportive hanno da sempre costituito luoghi privilegiati di sperimenta-
zione tecnico-costruttiva e, in tempi più recenti, di quella tecnologica: 
le sole dimensioni di questi manufatti (le grandi luci strutturali di co-
pertura ad esempio) hanno difatti rappresentato, sin dall’antichità, una 
sfida per progettisti e costruttori nell’innovare tecniche e materiali (e 
loro messa in opera) portando queste ultime ai loro limiti prestazionali.
È anche vero che, ad esclusione di alcune singolari e qualificate ec-
cezioni, dalla fine dell’Ottocento fino agli anni Ottanta del secolo 
scorso, il panorama costruttivo delle architettura sportive è stato ca-
ratterizzato da una sostanziale predominanza della cultura ingegne-
ristica che ne ha ricondotto e limitato l’essenza nell’alveo del puro 
“funzionalismo” strutturale. 
Da un punto di vista strettamente tipologico lo stadio moderno si 
discosta assai poco dal Colosseo progettato duemila anni prima dai 
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romani, dove gli elementi primigeni dell’architettura-stadio rimangono 
sostanzialmente gli stessi che possiamo in effetti ritrovare ancora oggi: 
le tribune gradonate, gli spazi dei sotto-tribune, il grande vuoto al cen-
tro dell’arena. Lo stadio come spazio-forma rappresenta, in un’ideale 
linea evolutiva dei modelli architettonici, uno schema stabile dotato “di 
un certo grado di invariabilità, come le strutture universali elementa-
ri (archetipi), le strutture condizionate socialmente e culturalmente…
Nella loro totalità, questi elementi formano l’immagine che l’uomo 
ha dell’ambiente, cioè un sistema fisso di relazioni tridimensionali, 
intercorrenti fra oggetti significativi”8. Lo stadio-archetipo esprime 
quindi, ancora secondo la definizione di Norberg-Shulz, uno spazio 
esistenziale, “un sistema stabile di schemi percettivi e di immagini 
tratte dall’ambiente”9; esso è un oggetto che nell’interpretazione di 
Piaget, è “una forma spaziale costante…un elemento isolabile nelle 
serie casuali che si evolvono nel tempo”10. Si può quindi definire, ri-
collegandoci a quanto afferma lo storico tedesco, una linea evolutiva 
– una sorta di baukunst del “tipo stadio” e della sua evoluzione – evi-
denziando alcuni punti salienti: a) l’alto valore simbolico e iconico 
che i luoghi per lo sport in genere hanno da sempre rappresentato, 
il loro legame con la cultura e gli assetti socio-politici già evidenti 
nelle civiltà primordiali; b) la reiterazione di un modello spaziale e 
tipologico che, nel corso della storia, è rimasto (nelle sue componente 
essenziali) sostanzialmente invariato e riconducibile in estrema ratio 
all’archetipo del recinto11; c) il carattere fortemente rituale e identi-
tario dello sport e le sue relazioni con la società e le sue espressioni 
materiali e simboliche. Quello che la “teoria evolutiva-generazionale” 
evidenzia è, da un lato, l’evoluzione tecnologica e funzionale delle 
architetture sportive e, dall’altro, il loro rapporto con la città che, più 
in generale, si sostanzia in un rinnovato confronto con il paesaggio 
(fisico e socio-culturale) attraverso l’uso di tecnologie innovative (di 
prodotto e di processo) applicate a tutte le scale del costruito.
Si può quindi delineare la seguente macro-scansione temporale 
all’interno di una ideale linea del tempo evolutiva: Antichità; Era 
Pre-Moderna (fino al XIX sec.); Era Moderna (1863 – 1989/92); Era 
Contemporanea (1989/92-2022). All’interno delle due fasi dell’Era 
Moderna e Contemporanea (1863-2022) si possono poi individuare 
una successione di Generazioni che, più nello specifico, compongo-
no la Teoria Generazionale12. 

ANTICHITÀ/SPORT/STADI(A)

Rispetto al concetto di tipo architettonico-stadio in antichità, in ter-
mini simbolici e astrattamente spaziali (archetipici) riprendiamo 
qualche considerazione di Norberg-Shulz a proposito del rapporto 
tra spazio, esistenza e paesaggio dell’uomo.
“In termini di percezione spontanea, lo spazio dell’individuo è ac-
centrato soggettivamente. L’evoluzione degli schemi non significa 
comunque che la nozione di centro sia stabilita soltanto come mez-
zo di organizzazione generale, ma che alcuni centri sono esternati 
nell’ambiente come punti di riferimento”13. 
Possiamo quindi applicare il concetto spaziale di centro come pun-
to focale dello spazio-stadio archetipico dalle civiltà antiche fino ai 
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giorni nostri: “Le nozioni di prossimità, centralizzazione e chiusura 
cooperano quindi a formare un concetto esistenziale più concreto: 
quello di luogo, e i luoghi sono gli elementi primari dello spazio esi-
stenziale”14. La forma in uno spazio centrale e focalizzato, circondato 
da un recinto come nei giardini primordiali, plasma un potente genius-
loci nel paesaggio culturale degli antichi. “Gli antichi greci ponevano 
l’ombelico del mondo a Delfi, [dove era situato anche lo stadio] men-
tre i romani consideravano il Campidoglio, caput mundi”15. 
Per Guido Nardi “questi repertori costanti, che qui definisco arche-
tipi costruttivi, sono il prodotto di sedimentazioni culturali presenti 
in ogni costruzione cosciente. [Essi] attraverso l’uso di determinate 
forme e determinati materiali, permettono ai simboli di comunicare 
il loro contenuto e consentono all’edificio di continuare a essere in-
terpretato nella memoria della sua esistenza. L’archetipo costruttivo, 
infatti, non è soltanto un segno, ma è anche un simbolo e, più preci-
samente, è il simbolo la cui connessione tra ‘significato’ ed ‘espres-
sione’, stabilita da un atto mentale, viene perpetuata dal ripetersi 
delle tecniche esecutive”16.
Nel periodo antico si possono schematicamente evidenziare tre 
differenti approcci (culturali e progettuali) che si traducono in tre 
diverse espressioni spaziali accomunate dal rappresentare, tutte, 
punti di concentrazione di simboli e valori culturali, socio-politici 
e religiosi17.
In area mesoamericana (XIV sec. a.C.-700 d.C. c.a.) si trovano luo-
ghi preordinati atti allo svolgimento di giochi con la palla: il campo 
da gioco (a forma di “T”) e le tribune vengono delimitati da masse 
murarie regolari che allo stesso tempo definiscono e geometrizza-
no il paesaggio in grandi terrapieni naturali. L’azione “artificiale” 
dell’uomo è evidente nel delimitare nettamente il limite tra spazio 
del gioco e contesto, esperienze che si pongono mediatamente tra 
l’approccio romano-occidentale (fortemente “urbanizzato”) e quello 
greco-orientale (dove vi è una sostanziale continuità tra il “segno” 
che delimita il luogo-sport e il paesaggio).
In Europa orientale (Grecia, Anatolia, V-III a.C. circa) è maggior-
mente diffuso il modello di stadio-paesaggio18 che, come per il 
tipo-teatro19, prevede una raffinata integrazione dell’architettura 
concepita senza soluzione di continuità rispetto al contesto na-
turale rappresentando così l’ideale ellenico di unità tra cultura e 
natura, dove lo stadio completava in quanto luogo per lo svolgi-
mento delle competizioni sportive – insieme all’agorà (socialità 
e commercio) e al tempio (politica e religione) – lo spettro della 
“moderna” ed evoluta civitas ellenica. La forma dello stadio-teatro 
agisce in negativo rispetto al contesto, attraverso una morfologia 
ipogea e perfettamente integrata nel paesaggio. L’arena e il teatro 
inoltre rappresentano entrambi caratteri archetipici del paesaggio, 
luoghi nei quali le “costruzioni divengono quindi unità individua-
li, rappresentative di caratteri umani archetipici e fanno parte del-
la situazione simbolizzata del sito”20. La forma-archetipo entra a 
far parte da subito dell’immaginario collettivo – alla stregua del 
nido come riparo e di altri archetipi geometrico-simbolici. “Un’a-
rea delle conoscenze e delle realtà che non è quella delle idee e 
neppure quella delle misure, ma quella dello spazio originario”21. 
Nella cultura greca il limite tra lo spazio interno e quello esterno 
dello stadio è rappresentato da un delicato segno nel terreno e dalla 
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“massa” delle persone che assistono allo spettacolo, sia esso di 
carattere drammaturgico o sportivo22. Scrive Lucrezio: “Tutta la 
natura consiste in due elementi, i corpi e il vuoto, in cui i corpi 
prendono posto e si muovono”23.
In Europa Occidentale, sotto l’impero romano (II sec. a.C. – II sec. 
D.C. circa), vengono costruiti numerosi esempi di stadi-urbani24, vere 
e proprie arene moderne ante-litteram inserite nel tessuto denso delle 
città antiche; strutture in grado di ospitare migliaia di persone per as-
sistere ai “giochi” e agli spettacoli che da sportivi (e “puri”) assumono 
un carattere più marcato di intrattenimento per le25. L’utilizzo di nuovi 
materiali (cemento pozzolanico) e di nuove tecniche costruttive (opus 
incertum per le apparecchiature murarie e lo sviluppo della tecnologia
dell’arco in particolare offrono nuove possibilità strutturali), consento-
no ai romani di sviluppare, innovandola, la tipologia-stadio di origine 
greca. Permangono gli elementi archetipici, ma la sezione dello stadio 
viene “scavata” dai romani e arricchita di valori spaziali, architettonici 
e soprattutto funzionali. “La cupola del Pantheon di Adriano, all’inizio 
del secondo secolo, segnò l’avvento del secondo concetto spaziale. Da 
allora in poi il concetto di spazio architettonico sarà indistinguibile dal 
concetto di spazio interno cavo”26. Ed è proprio nella sezione architet-
tonica che si rivelano le maggiori innovazioni tecno-tipologiche della 
versione “occidentale” dello stadio, in particolare nell’articolazione 
spaziale dei sotto-tribune. Lo Stadio di Domiziano (Circus Agonalis) 
è il primo esempio di stadio in muratura dell’antichità greco-romana, 
riservato a competizioni atletiche (corsa, lotta, pugilato). La sua ar-
chitettura definisce il periodo di passaggio tra lo “stadio per lo sport” 
di matrice greca e quello destinato ad ospitare grandi eventi per l’in-
trattenimento di vario genere27. Il Colosseo, simbolo universale della 
rappresentazione dello spettacolo di massa, contiene già in nuce tutti 
gli elementi costruttivi fondamentali del tipo-stadio. In esso si possono 
ritrovare: un catino geometricamente avanzato nella distribuzione in 
pianta e in sezione del pubblico e relativa attenzione al confort visi-
vo di esso; un complesso quanto rigoroso sistema di funzioni e flussi 
di accesso in grado di garantire un funzionamento impeccabile della 
macchina-stadio anche in occasione di grandi affluenze; una perfetta 
armonia ed unità tra architettura e tecniche costruttive nelle facciate 
(anche in rapporto con gli altri fronti urbani); e, infine, requisito forse 
più sorprendente: l’applicazione del moderno concetto di flessibilità 
d’uso, in particolare nella esplicitazione delle tecniche costruttive del 
velarium (per la copertura delle tribune) e dell’allestimento delle nau-
machie al centro del catino28.

ERA PRE-MODERNA (FINO AL XIX SEC.)

In era pre-moderna si possono individuare sostanzialmente tre pe-
riodi (tra il XV e il XIX sec.) dove i luoghi dello sport sono cambiati 
parallelamente all’evoluzione dei giochi (in particolare quelli con la 
palla) e delle pratiche sportive che in essi si svolgevano. “Se incerta, 
o comunque oggetto di non risolte dispute tra trattatisti dell’800, 
è la provenienza geografica del gioco, volta a volta attribuita alle 
corti toscane, o a quelle veneziane o a quelle emiliane, meno dubbi 
esistono invece sulla sua origine sociale. Che è di carattere certa-

Salzburgstadion, Salisburgo 2001 
La facciata in legno



113

mente aristocratico. Il gioco del pallone riceve infatti i suoi natali 
nelle corti nobiliari e si pratica soprattutto nelle sale dei palazzi e 
nei giardini adiacenti”29. Le corti nobiliari (in modo particolare in 
Francia e in Italia) sono i primi luoghi dove svolgere “ufficialmente” 
giochi con la palla anche se “tuttavia le caratteristiche del gioco – 
da alcuni scrittori paragonate all’arte gladiatoria o, addirittura ‘a un 
duello a morte di Orazi e Curiazi’ – male si esprimevano nel chiuso 
dei palazzi nobiliari, dove la potenza della palla aveva uno sfogo 
limitato e non di rado provocava incidenti mortali”30. Da qui la ne-
cessità “di un proscenio adatto alle nuove esigenze sociali del gioco 
fra il ’600 e il ’700 e la scoperta dalla piazza come ideale campo di 
gara”31. La piazza italiana32 diventa così luogo simbolico33 (sarà così 
anche in Francia e in misura assai minore in Germania) dove poter 
svolgere giochi con la palla (a vario titolo e forma tutti direttamente 
o indirettamente prodromici del calcio moderno) trovando “una sua 
giustificazione in quel più generale mutamento di atteggiamento che 
i pubblici poteri maturano a partire proprio dal ’700”34.
La diffusione e la popolarità35 che a fine Settecento aveva ormai ac-
quisito il gioco induce il potere pubblico ha interpretare il fenomeno 
come un elemento di educazione e controllo sociale (in analogia con 
quella che avverrà circa un secolo dopo nell’Inghilterra vittoriana) 
non secondario nell’organizzazione civile.
Lo “spazio ludico” diventa un importante snodo socio-urbanistico 
della città, in grado di rispondere alla concreta esigenza del popolo, 
il quale necessitava di spazi dove svagarsi e sfogarsi. I governanti 
dell’epoca, dopo un inziale atteggiamento di divieto e rifiuto rispetto 
a queste manifestazioni ludiche, ne accompagnano e regolamenta-
no lo svolgimento, anche per prevenire fenomeni di disordine e di 
pubblica violenza. A tale fine, all’inizio dell’Ottocento vengono co-
struiti gli sferisteri, “spazi destinati appositamente ad accogliere il 
sempre crescente pubblico, [e la] cui costruzione non solo risolveva 
i problemi di orine pubblico che lo svolgimento del gioco nelle piaz-
ze aveva comportato, ma sanzionava definitamente e ufficialmente, 
il gioco del pallone nello spazio urbano e sociale dell’800”36. Gli 
sferisteri costituiscono l’ideale trait-d’union tra lo sviluppo socio-
urbano dei giochi con la palla-piedi (fino a metà 800) e il moderno 
football, il people’s-game (gioco del popolo) che trae le sue origini 
nell’Inghilterra vittoriana di fine Ottocento.

ERA MODERNA E CONTEMPORANEA:  
“TEORIA GENERAZIONALE (1863-2022)”

Il 1863 (anno della creazione delle moderne regole del football37) 
è la data che sancisce il passaggio culturale tra era-premoderna e 
moderna e tra i giochi “tradizionali” pre-industriali e quelli post-
rivoluzione industriale.
Il saggista americano Allen Guttman individua sette parametri che 
indicano il carattere compiutamente “moderno” dello sport: la se-
colarizzazione, l’uguaglianza, la specializzazione, il razionalismo, 
la burocrazia, la quantificazione e i primati38. Se applicati all’epoca 
pre-industriale e prima della nascita dello stadio moderno queste 
nozioni perdono ogni efficacia39.
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La successione generazionale (a partire dal 1863) è la seguente: I 
Generazione (1863-1920)40: nascita del calcio (e dello sport) moder-
ni e nuovi ritualismi per la società di massa; II Generazione (1920-
1960/70)41: architettura sportiva come rappresentazione del potere; 
III Generazione (1960/70-1989)42: architetture di latta e cemento dal 
basso contenuto tecnologico e mega-strutture “metaboliche” e bru-
taliste; IV Generazione (1992-2002)43: il new-deal degli stadi del 
post-Taylor Report e prime sperimentazioni della cultura architetto-
nica contemporanea44; V Generazione (2002-2016): grandi eventi e 
affermazione dello stadio come icona identitaria su scala globale ad 
alto contenuto tecnologico; VI Generazione (2016/2022-?): design 
e iper-tecnologia per stadi-parchi a tema per eventi mass-mediatici.
Lungo la linea del tempo generazionale si possono poi individuare 
alcune “eccezioni” tipologico-costruttive, conseguenza dei grandi 
eventi sportivi (dai primi anni del Novecento fino agli anni No-
vanta), o di specifiche contingenze legate al contesto o a esigenze 
di carattere funzionale o, ancora, in quanto espressione di “pro-
gettualità d’autore” aventi caratteri qualitativamente “eccezionali” 
rispetto a coeve esperienze. In generale va notato come, in so-
stanza e fino al 1989 – anno della tragedia di Hillsborough e della 
conseguente approvazione del Taylor Report con l’affermazione 
di quello che verrà poi definito “modello inglese”45 – gli stadi si 
riducevano, salvo rari casi, a grandi masse di cemento brutalista, 
recinti verticali implosi su sé stessi, bubboni urbani fuori-scala 
dalle sterminate superficie orizzontali di asfalto destinate a par-
cheggio, spazi di critica discontinuità e causa di degrado urbano e 
sociale, spesso teatro di vere e proprie guerriglie urbane. Lo stadio 
era quindi una entità chiusa46, sia dal punto di vista strettamente 
percettivo che da quello, ancor più importante, delle funzioni che 
vi trovavano collocazione47.
È il 1989 l’anno col quale si può far coincidere simbolicamente il 
passaggio tra l’era moderna e l’era contemporanea, una svolta – 
prima ancora che dal punto di vista architettonico, ingegneristico 
o urbanistico – che investe e innova profondamente la cultura pro-
gettuale delle architetture per lo sport e per il calcio in particolare. 
È lo stesso anno della caduta del muro di Berlino e, metaforica-
mente, anche negli stadi (barriere, muri, recinzioni) si sgretolano, si 
frammentano48, in definitiva si aprono alla città e a nuovi segmenti 
di utenti49, si ibridano di nuove funzioni, forme, tecnologie trasfor-
mandosi in nuovi hub di servizi per le comunità, parti integranti del 
paesaggio urbano.
Tra il 1992 e il 200250 il paradigma della mixité funzionale investe 
anche questi edifici sostanziando così il modello dello “stadio-per-
tutti” e dello “stadio-per-famiglie”. Aldilà di un oggettivo innalza-
mento dei livelli di sicurezza e fruibilità, sono ancora le discipline 
ingegneristiche “a dettare i ritmi”51 del progetto degli impianti spor-
tivi che denunciano una sostanziale assenza del dato tecnologico (in 
quanto strumento per migliorare livelli prestazionali e di confort) 
quanto di quello estetico, simbolico, mancando di quel design accat-
tivante che caratterizzerà le arene di ultima generazione.
Nell’affermazione dell’infrastruttura sportiva a status di icona glo-
bale forniscono un contributo e una spinta decisivi i Grandi Eventi 
globali52, vere e proprie vetrine (paragonabili, in questo senso, alle 
Grandi Esposizioni universali del Novecento) dove le nazioni ospi-
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tanti possono far mostra del proprio potere socio-politico, economi-
co e, soprattutto, dimostrare la propria superiorità tecnologica.
Parallelamente allo sviluppo generazionale delle infrastrutture per 
il calcio è possibile poi rinvenire alcuni caratteri che accumunano 
gli impianti concepiti per i grandi eventi rispetto alla loro specifica 
collocazione geografica e alla cultura tecnologica e architettonica 
del paese ospitante. Facendo un rapido excursus di alcuni episodi 
significativi: i Campionati del Mondo di calcio di Corea del Sud 
e Giappone del 200253 sono caratterizzati dall’utilizzo di materiali 
tecnologicamente evoluti – in particolare leggere membrane com-
posite di derivazione tessile ad alte prestazioni (Teflon, EFTE, 
PTFE) applicate con sistemi modulari facilmente intercambiabili 
e riciclabili – e da forme direttamente influenzate dalla tradizione 
costruttiva da un lato e dalle ricerche sperimentali della corrente 
Metabolism54 degli anni Settanta dall’altro, oltre che da una pro-
gettazione consapevole e sensibile ai temi ambientali. I Campio-
nati Europei di calcio di Portogallo 200455 sono invece connotati 
dall’utilizzo, seppur in chiave contemporanea, di materiali e tecni-
che costruttive tradizionali e riferentesi alla cultura materiale del 
luogo, come ad esempio rivestimenti in pietra, ceramiche colorate 
(le tipiche azulejos) o strutture “povere” in calcestruzzo gettato in 
opera comunque integrate sapientemente nella delicata morfologia 
del territorio portoghese. È chiaro il rimando ad una certa tradizione 
costruttiva e figurativa regionalista a cui l’architettura portoghese, 
anche attraverso l’opera prolifica di alcuni maestri contemporanei, 
attinge di continuo56. I Campionati del Mondo di calcio di Germa-
nia 200657 sono invece simbolo della svolta “eco-tecnologica” in 
tema di grandi impianti per lo sport. Se nell’esperienza portoghese 
la compatibilità ambientale è maggiormente declinata nel rapporto 
materiali-morfologia-paesaggio, in quella tedesca l’accento viene 
posto per la prima volta in modo estensivo (come paradigma-gui-
da dell’organizzazione dell’evento e della sua comunicazione), sul 
tema della gestione ambientalmente sostenibile degli edifici, attra-
verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, il recupero delle 
acque piovane (che diverrà poi paradigma tecnologico e progettuale 
consolidato nelle grandi strutture in genere) e il riuso-riciclo dei ma-
teriali (obiettivo facilitato dalla sensibilità culturale e politico-socia-
le nei confronti delle tematiche afferenti alla sostenibilità energetica 
ed ambientale diffusa in Germania in quegli anni). Sulla falsa riga di 
quella tedesca si pone l’esperienza infrastrutturale dei Campionati 
Europei di Svizzera e Austria 2008, in continuità con un approccio 
spinto di matrice “tecno-ecologista”: gli impianti, di più ridotte di-
mensioni, presentano comunque un’alta concentrazione tecnologica 
in termini di soluzioni raffinate, un utilizzo estensivo di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili e di materiali tradizionali 
e a basso impatto ambientale quali il legno. In più l’approccio sviz-
zero in particolare su fonda sul modello tipologico-funzionale dello 
stadio-urbano (o stadio-quartiere). I Campionati del Mondo di Sud 
Africa 2010 offrono invece un panorama differente, meno coerente 
dal punto di vista degli obbiettivi programmatici, specchio anche di 
un contesto culturale e politico sicuramente di più difficile gestione. 
Gli impianti sudafricani oscillano così tra velleità iper-tecnologiche 
che caratterizzano i nuovi impianti e soluzioni più “povere” e tradi-
zionali, che prevedono la semplice messa a norma dal punto di vista 

Allianz Arena, Monaco di Baviera 2002 
La copertura in EFTE 

Il montaggio dei moduli tetraedrici



116

della sicurezza e della capienza di stadi già esistenti o, al limite, un 
restyling di facciata in grado di rendere mediaticamente accattivanti 
le strutture. Discorso per certi versi analogo può essere fatto per i 
Campionati del Mondo di Brasile 2014: entrambi questi eventi sono 
accumunati da una bigness58 auto-celebrativa che ha comportato la 
realizzazione di mega-impianti poi difficilmente gestibili nella fase 
post-evento59. Diverso il discorso per i Campionati del Mondo di 
Russia 2018 e per quelli futuri di Qatar 2022, i cui impianti (nella 
teoria evolutiva considerati di VI generazione), sono concepiti alla 
stregua di icone mediatiche, simboli di nuovi equilibri e poteri geo-
politici ed economici prima ancora che tecnologici, non necessaria-
mente direttamente connessi a un consolidato contesto sportivo di 
riferimento.
Rappresentano per certi versi il rischio che l’auto-celebrazione e 
l’esaltazione iper-tecnologica conducano, da un lato, alla deriva di 
un “effetto DisneyWorld” (simbolo per eccellenza di un non-luo-
ghismo alla Augé e di una architettura prêt-à-porter) e, dall’altro, 
all’“effetto tabula-rasa” che, nel caso dell’evento in Qatar, ha re-
plicato l’“effetto-Dubai”, con la costruzione di una città di nuova 
fondazione: Stadium-City60. Entrambi questi modelli61 contrastano 
con il concetto di infrastruttura sportiva in quanto luogo radicato al 
territorio e diretta emanazione del “paesaggio culturale” e del con-
testo identitario di riferimento.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA E SEZIONI COMPLESSE

Facendo sempre riferimento alla linea del tempo già tratteggiata in 
precedenza e alla conseguente Teoria generazionale, si può deline-
are su di essa la corrispondente linea dell’evoluzione tecnologica62. 
Rispetto a quest’ultima si possono evidenziare alcune fasi-periodi 
caratterizzati dall’utilizzo predominante di determinati materiali e 
tecnologie. Se partiamo dall’era Moderna (dal 1863 in poi e quindi 
dalla I generazione)63 possiamo infatti individuare: la fase del legno, 
ferro e ghisa (in particolare in Inghilterra con i progetti di Archibald 
Leicht e in generale nell’Europa del Nord); la fase del calcestruzzo 
armato e della pietra: in Italia nelle primissime realizzazioni di stadi 
littori con punte di eccellenze nei progetti del Berta di Firenze (fir-
mato da Pier Luigi Nervi) e Livorno, ma anche in Francia con il bel-
lissimo Chaban-Dalmas Estade o in Sud America con l’iconico pro-
getto di José Delpini per la “Bombonera” di Buenos Aires (progetto 
influenzato dal razionalismo strutturista di Nervi), fino ad arrivare 
ai capolavori, firmati dallo stesso Nervi, per le Olimpiadi di Roma 
1960. Dagli anni Settanta in poi del secolo scorso fino ad arrivare 
all’inizio del nuovo millennio (III-IV generazione), fanno il loro in-
gresso materiali innovativi come polimeri plastici ad alte prestazioni 
e tessili compositi; nell’ambito dell’architettura sportiva queste ap-
plicazioni costituiscono, ancora una volta, punte di eccellenza dal 
punto di vista dell’innovazione tecnologica. Basti pensare agli stadi 
olimpici di Monaco di Baviera e Montreal o al Municipale di Spala-
to, prima applicazione su vasta scala del sistema strutturale “Mero” 
per grandi luci di copertura64 e rivestimento in lastre di policarbona-
to. Dalla fine degli anni Novanta ad oggi (V e VI generazione) diver-

Toyota Stadium, Toyota City 
La copertura mobile in cuscinetti d’aria

National Stadium Pechino, Pechino 2006 
Il montaggio delle travi reticolate
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se realizzazioni sono caratterizzate dall’utilizzo di tessili compositi 
ad alte prestazioni per le pelli e le coperture (in particolare a partire 
dalla World Cup di calcio in Giappone e Corea del Sud del 2002) 
e dall’introduzione di sistemi complessi per la movimentazione di 
grandi elementi per aumentarne i gradi di resilienza. In generale le 
sezioni delle architetture sportive diventano sempre più complesse: 
dal campo di gioco agli involucri, dalla copertura alle tribune stes-
se: una volta semplici e scarnificati elementi funzionali e strutturali, 
oggi sono sistemi multilivello e multi-interfaccia innervati di ogni 
tipo di tecnologia ad alta sofisticazione.

INFRASTRUTTURE SPORTIVE DI V E VI GENERAZIONE: 
PARADIGMI TECNOLOGICI E NUOVI MODELLI

Analizzando quindi, dal punto di vista dell’architettura, del design, 
dell’ingegneria e, più in generale, dell’innovazione tecnologica65, 
le infrastrutture sportive di ultima generazione (V e VI), si possono 
estrapolare alcuni modelli che si rifanno sostanzialmente a due trend 
evolutivi: da un lato quello, appena sopra accennato, legato ai grandi 
eventi e a una sorta di “corsa all’oro” allo stadio più innovativo; 
dall’altro – ed è elemento peculiare di questa fase generazionale – 
dall’evidente attenzione alla qualità architettonica e urbana (degli 
edifici in sé e dello spazio pubblico urbano intorno ad essi) che si 
esprime in una nuova immanenza estetica, in grado di definire nuovi 
canoni estetico-esperienziali che dialogano, secondo rinnovate re-
lazioni e alle diverse scale del progetto, con il paesaggio nella sua 
accezione olistica66 che contempla i concetti di ambiente, territorio 
e identità delle comunità che lo abitano67. 
Le architetture sportive di ultima generazione esprimono, ai mas-
simi livelli di sofisticazione e innovazione, l’eteronomia del pro-
getto in quanto “ibridazione delle conoscenze e compenetrazioni 
disciplinari”68. Non è più sufficiente il solo apporto ingegneristico o 
strettamente funzionale69. Così come negli anni ’80 e ’90 ogni città 
doveva avere un proprio museo come proprio ed esclusivo simbolo 
culturale e identitario, “monumenti culturali” e contenitori dall’alto 
contenuto estetico (aldilà della effettiva importanza dei materiali da 
esporre dove il contenitore “firmato” dall’archistar di turno assu-
meva maggiore rilevanza rispetto al contenuto), oggi gli edifici per 
lo sport assurgono a nuovi “monumenti”, contenitori dalla poten-
te immagine estetica e dalla luccicante tecnologia, teatro spesso di 
spettacoli di relativa importanza70. Allo stesso tempo si può nota-
re, nell’arco temporale di ultima generazione, la generale tendenza 
dello spostamento dell’attenzione dall’edificio sportivo in sé (infra-
strutture hard) al suo intorno (spazio pubblico urbano, parchi urbani 
e peri-urbani, ecc.), specchio di una società contemporanea nella 
quale è sempre più capillarmente diffusa la richiesta di spazi e luo-
ghi per l’attività sportiva non agonistica per il benessere e il tempo 
libero (infrastrutture soft).
Tecnologie e materiali innovativi, una rinnovata sensibilità per gli 
aspetti ecologico-ambientali che investono profondi ragionamenti 
sul ciclo di vita e di utilizzo degli edifici; morfologie architettoniche 
pseudo-organiche che dialogano con il paesaggio circostante inse-

Commerzbank Arena, Francoforte 2003 
Il sistema di copertura mobile

Millennium Stadium, Cardiff 1997 
Il montaggio a secco delle tribune
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rendosi come elementi di ri-organizzazione territoriale e non come 
elementi di critica discontinuità; oggetti-design a macro scala le cui 
“pelli” divengono elementi ottici ed estetici sensibili dal mutevole 
aspetto e la cui percezione (fisica e sensoriale) si estende ben al di là 
rispetto alla materialità fisica e alla scala del manufatto; nuovi com-
plessi rapporti con il pubblico (l’utente non solo tifoso), attratto da 
un “simbolismo onirico” del quale gli edifici per lo sport sono oggi 
più che mai ideale incarnazione. Dall’inizio del nuovo millennio è 
un gran proliferare di arene in tutto il globo che si stagliano come 
nuovi simboli della contemporaneità. Le grandi firme dello star-sy-
stem architettonico e del design e i maggiori studi di ingegneria del 
mondo fanno a gara per aggiudicarsi la progettazione di nuove arene 
in quanto l’esposizione mediatica è, in questi casi, senza eguali e 
la gloria e il prestigio di chi costruisce questi edifici sarà perpe-
tuata dalle imprese sportive71. Le infrastrutture sportive nella loro 
accezione contemporanea sono oggetti complessi per definizione, 
così come sono complesse le tecnologie – di prodotto e di proces-
so – che ne veicolano tutto il processo durante l’intero ciclo di vita 
dell’edificio, dalla ideazione, alla programmazione, progettazione, 
costruzione fino alla gestione e alla sua dismissione e/o riconversio-
ne. Da sempre luoghi privilegiati di sperimentazione ingegneristica 
e tecnica72, oggi più che mai questi macro-edifici sono ambiti natu-
rali di sublimazione e distillazione di innovazione e trasferimento 
tecnologici73.

Paradigma/01: integrazione nel paesaggio naturale. Progetti nei 
quali l’infrastruttura sportiva si relazione con il contesto attraverso 
operazioni di anamnesi74 sfruttando la conformazione dell’invaso 
del catino da un lato e le tecnologie legate all’interfaccia natura-
artificio dall’altro (ad esempio nelle superficie verticali). Approcci 
evidenti nell’Estadio Chivas di Gualajara (VFO, Studio Massaud 
Pouzet, 2010), nel progetto del Rock Stadium a Dubai (MZ Archi-
tects, 2017) o nelle meno recenti realizzazioni dell’Estadio Ciudad 
de La Plata (Roberto Ferreira Arquitectos & Asociados, 2003) e del 
Zentralstadion di Lipsia (Wirth & Wirth Architekten, 2006). Proget-
to-simbolo di questo approccio è il nuovo stadio di Braga (Eduardo 
Souto de Moura, 2004), per il quale il progettista portoghese propo-
ne un nuovo modello tipologico di impianto scavato nella roccia con 
due sole tribune (eliminando in sostanza le due “curve”), a favore 
di un inserimento paesaggistico di straordinaria forza e suggestio-
ne. All’interno di questo paradigma è interessante notare, in espe-
rienze recentissime, una ulteriore sfumatura che richiama ancora 
più direttamente l’approccio del Landscape Urbanism, tendendo a 
una diretta integrazione tra l’infrastrutturazione verde dello spazio 
pubblico urbano e l’edificio-stadio, ad esempio nel progetto per la 
riconversione dell’Hongkou Stadium a Shangai (Sasaki Associates, 
2019) o per il nuovo stadio del baseball di Oakland (BIG, Gensler e 
Field Operations, 2019)75, nei quali è evidente il tentativo di ibridare 
l’edificio-stadio non solo attraverso mere operazioni di maquillage 
verdolatrico ma con sostanziali sovrapposizioni tra elementi natu-
rali ed artificiali, definendo complesse zone di interfaccia, punti ad 
alta densità e condensazione tecnologica. Più in generale in questo 
paradigma è rilevabile chiaramente quella “apertura” dell’infrastrut-
tura sportiva verso il contesto – urbano/peri-urbano o naturale che 
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sia – nel tentativo di instaurare con esso; approccio percepibile ad 
esempio nella sfaldatura delle sezioni delle tribune in piani orizzon-
tali che diventano ampie terrazze e rue interiors aperte sul paesag-
gio circostante (piani che frammentano la tradizionale immagine di 
compattezza e chiusura verticali dei “muri” di cemento delle tribune 
di canettiana memoria). Ad esempio nei progetti per il nuovo stadio 
olimpico di Tokyo (Kengo Kuma, 2015-2019) – dove generose so-
lette a sbalzo accolgono veri e propri viali urbani ricchi di fiorente 
vegetazione contenuta in geometriche aiole – o in quello per il nuo-
vo Camp Nou di Barcellona.

Paradigma/02: integrazione nel paesaggio urbano e peri-urbano76. 
Questo paradigma progettuale è diretta espressione della nuova con-
cezione di stadio sia come nodo di connessione e interscambio infra-
strutturale e logistico che come elemento di riordino, rigenerazione 
e riqualificazione alla scala urbana e peri-urbana. Dal punto di vista 
progettuale si manifesta attraverso il modello della piastra ibrida 
poli-funzionale, un complesso elemento architettonico e funzionale 
di interfaccia e di raccordo tra sistemi urbani e peri-urbani del verde 
e della viabilità pubblici e le nuove funzioni dell’edificio-stadio. Di-
versi sono gli esempi di impianti di ultima generazione che adottano 
questo modello nel quale è ancora evidente il tema dell’ibridazione 
natura/artificio: l’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Herzog&De 
Meuron, 2006) che prevede un parcheggio a multi-livelli-parco pub-
blico che si sviluppa linearmente in relazione ai percorsi di accesso 
allo stadio. Più recente è il progetto per l’Estadio Mineirão (BCMF 
Arquitectos, 2013) dove l’opera di riqualificazione in vista dei Mon-
diali brasiliani del 2014 ha lasciato intatta la poderosa struttura bru-
talista in cemento armato dell’impianto originario di III generazio-
ne, agendo perlopiù sullo spazio di interfaccia tra la città e lo stadio. 
Il risultato è una grande piazza urbana che si sviluppa su più livelli 
con diverse funzioni e che riorganizza un ampio comparto della città 
sudamericana. Altri esempi sono lo stadio Moses Mabhida a Durban 
(GMP Architeckten, SBP Architect, 2014) e il Nagyerdei Stadion a 
Debrecen (BORD Építész Stúdió, 2014); in quest’ultimo è chiaro 
l’obbiettivo di definire nuovi parametri di integrazione ambientale 
e di qualità dello spazio pubblico attraverso una connessione, senza 
soluzione di continuità, tra l’accessibilità dolce attuata con percorsi 
ciclo-pedonali in quota, il parco e gli orti urbani nel quale è immerso 
lo stadio e l’edificio stesso.

Paradigma/03: involucri tecnologicamente evoluti e porosi. Questo 
paradigma progettuale contempla una concezione di stadio-aperto, 
in antitesi alla versione chiusa pre-’89 (già di per sé consolidata a 
partire dalla IV generazione) a cui si è poi aggiunto il dato estetico, 
simbolico e identitario che costituisce il vero scarto generazionale 
che caratterizza gli stadi degli ultimi tre lustri. Tecnologie innova-
tive di ultimissima concezione e ingegnerie hard unite alle firme di 
grandi studi di architettura di fama internazionale hanno trasforma-
to gli edifici per lo sport da indifferenziati e anonimi contenitori di 
cemento e ferro in oggetti ad alta sofisticazione morfo-tipologica e 
attrattività e, allo stesso tempo, simboli dallo straordinario poten-
ziale mediatico-comunicativo. Si può affermare che, in generale, gli 
involucri degli stadi ultima generazione esprimono forse la più alta 
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concentrazione (applicata su grande scala e su estese superficie) di 
innovazione tecnologica in termini di: sistemi costruttivi (modulari, 
prefabbricati standard o ad-hoc); design di processo (basti pensare 
alle tecnologie software parametriche/BIM) e di prodotto; materia-
li innovativi (compositi di vario tipo PTFE, EFTE, policarbonati, 
ecc., ad alte prestazioni energetiche/meccaniche, riciclabili); sistemi 
complessi di integrazione con altri sistemi tecnologici di facciata (si 
pensi ad esempio ai sistemi illuminotecnici tipo LED), o ai sistemi 
di raccolta delle acque meteoriche o, ancora, alle tendenze più avan-
zate nel campo delle facciate bio-mimetiche77. Le nuovi pelli delle 
infrastrutture sportive di ultima generazione si declinano in quattro 
modelli principali.

a) metafora identitaria e simbolica: in questo modello le tecnolo-
gie per l’involucro e la copertura diventano veicolo comunicativo 
di temi inerenti l’identità e le tradizioni, in sostanza del paesaggio 
culturale e materiale, di un territorio. È il caso ad esempio del Soc-
cer City Stadium di Johannesburg (Boogertman Urban Edge and 
Partners in partnership con Populous, 2014) nel quale la forma del-
la nuova copertura dello stadio e migliaia di pannelli in cemento 
fibro-rinforzato (GRC) prodotti in otto diversi colori (con croma-
tismi che rimandano alle tonalità calde delle terre d’Africa), e due 
trame che compongono la facciata esterna che rimane comunque 
porosa e permeabile alla luce, si ispira al calabash, simbolo della 
vita rurale africana. Oppure è il caso della Energa Arena di Gdansk 
(Rhode-Kellermann-Wawrowsky, 2011), ricoperta da 18.000 mo-
duli di policarbonato in sei varietà di colori che riecheggiano le 
sfumature dell’ambra di cui Danzica è capitale mondiale. O ancora 
nell’Arena de Amazonia a Manaus (GMP Architekten, 2013) dove 
la complessa ingegnerizzazione della struttura in travi scatolari di 
acciaio tridimensionali è ispirata alla foresta amazzonica che cir-
conda la città di Manaus e rimanda all’intreccio della tradizionale 
cesta di produzione indigena; nell’Hazza Bin Zayed Stadium di 
Al-Ain (Pattern Design Ltd, Schlaich Bergermann und Partner, 
2014) dove il complesso sistema di “tende” orientabili in base al 
sole rimanda, nelle sue geometrie frattali, a quelle delle cortec-
ce dei tronchi di palma78; l’Al Bayt Stadium ad Al Khor (Maffeis 
Engineering, COX Architects, Perkins + Will, 2015-2018)79, di-
chiaratamente ispirato alla Bayt Al Sha’ar, con la pelle in PTFE 
di ultima concezione che richiama direttamene l’immaginario fi-
gurativo della tipica tenda nera e bianca tradizionalmente usata 
dalla popolazione nomade nel territorio del Qatar, intesa come 
vero e proprio simbolo di ospitalità dai viaggiatori del deserto, 
metafora del messaggio di ospitalità e società aperta ed “evolu-
ta” che il governo qatariota vuole lanciare al mondo in occasione 
dei Campionati del Mondo di calcio del 2022. Il design è definito 
come interamente Qatari concept, ovverosia contenente il riflesso 
della cultura e dell’orgoglio storico del Qatar; l’Al Thumama Sta-
dium, dove il design dello stadio è ispirato al Gahfiya, un cappello 
tradizionale intrecciato indossato per secoli dagli uomini in molti 
paesi arabi. In Qatar e nei paesi circostanti, gli uomini indossano 
il Gahfiya sotto il Ghutra (tessuto di cotone che scorre) e l’Agal 
(corda nera decorativa). Lo stile e persino il nome della gahfiya 
variano leggermente da paese a paese, eppure resta una tradizione 
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condivisa. L’intricato disegno della “pelle” dell’Al Thumama Sta-
dium rappresenta un ideale filo rosso tra il passato e il futuro non 
solo del Qatar ma dell’intero mondo arabo. Sono tutti esempi di in-
frastrutture sportive di ultimissima generazione dove le tecnologie 
e i materiali più innovativi applicate agli involucri e alla facciate 
svolgono una duplice funzione: in primo luogo quella di definire 
delle nuove icone globali dal “design unico” e dalla estetica accat-
tivante attraverso l’adozione di soluzioni di raffinata complessità 
per facciate che sempre più si discostano dal modello “muro di ce-
mento” che ha caratterizzato gli impianti fino alla IV generazione 
(la status di icona viene raggiunto grazie alla funzione sportiva e 
al contestuale grande evento); in seconda istanza i nuovi impianti 
vengono utilizzati – specie in paesi che hanno la necessità di tra-
smettere su scala globale una immagine politico-sociale positiva 
(quale miglior strumento se non lo sport e le sue architetture?) 
– come simboli identitari, espressione di quel “paesaggio cultura-
le”80 di un territorio, di una comunità e delle sue tradizioni, della 
sua, appunto, cultura, sia materiale che immateriale (quest’ultima 
forse ancora più importante).

b) metafora verde: questo modello si rifà alle ultime tendenze di 
un certo paesaggismo e camouflage81 di facciata, nel quale design e 
tecnologie avanzate di di connessione tra elementi artificiali/strut-
turali e naturali di finitura convergono in alcune interessanti espe-
rienze progettuali nell’ambito dell’infrastrutturazione sportiva. Di-
versi ormai sono gli esempi che possono essere ricondotti a questo 
paradigma; si ricordano qui il Bamboo Stadium (GMP Architekten, 
2009-2011, che rappresenta anche un rimando identitario al tipico 
paesaggio di paludi e bamboo di Shenzhen), lo stadio Manè Garrin-
cha a Brasilia (in entrambi casi il grande peristilio esterno crea una 
metaforica ed astratta foresta di pilastri, colorati nel primo caso, di 
cemento grezzo nel secondo); i grandi petali dello Sport Park Sta-
dium a Hangzohou (NBBJ+CCDI, 2013), la Timsah Arena a Bursa 
(Sözüneri Mimarlık, 2016) con il verdastro rivestimento in PTFE a 
forma di coccodrillo82.

c) porosità e trasparenza: questi modelli utilizzano nuovi materiali 
compositi ad alte prestazioni (energetiche, termiche, acustiche e il-
luminotecniche), pelli sensibili e modulabili che sotto l’azione di-
namica di avanzate tecnologie a LED diventano multiformi e inte-
rattivi mega-schermi, landmark a scala urbana, superficie porose, 
traslucide o trasparenti, che trasformano questi edifici in oggetti 
di design dalla elevata sofisticazione, raffinatezza e qualità per-
cettiva. Materiali quali PTFE, EFTE, Teflon e altri polimeri com-
plessi – eredi delle sperimentazioni di Frei Otto – trovano ideale 
applicazione nei grandi courtain-wall delle arene. Gli esempi sono 
ormai moltissimi83: tra i più interessanti citiamo l’Aviva Stadium 
a Dublino (Populous and Scott Tallon Walker Architects, 2010) e 
il recentissimo Stade Jean Bouin a Parigi (Rudy Ricciotti, 2018). 
L’impianto irlandese è il primo progetto di stadio al mondo ad 
essere stato concepito e gestito – dall’inizio alla fine del processo 
– con tecnologie software di tipo parametrico (BIM), e in partico-
lare la morfologia dell’involucro (in vetro le facciate e in policar-
bonato la copertura ) è stata studiata parametricamente basandosi 
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su una matrice complessa di input di dati derivanti dalla geometria 
dei pannelli e dal loro sistema strutturale, dall’esposizione e dal-
la reazione ai dati climatici e dalla forma complessiva dell’arena 
in relazione al suo impatto rispetto al paesaggio urbano. Lo sta-
dio parigino di Ricciotti porta invece alle estreme conseguenze 
i concetti di porosità e di raffinato design di facciata, utilizzando 
pannelli prefabbricati – disegnati e prodotti uno ad uno con tecno-
logie al laser – in cemento fibro-rinforzato (super-GRC) di ultima 
concezione: è interessante rilevare come l’edificio di Ricciotti, che 
esprime appieno l’eleganza di un impianto di V generazione (più 
un museo griffato dal fashion-design parigino) – viene costruito a 
pochi metri dall’impianto di III generazione dai rudi costoloni in 
cemento armato di Rogér Taillibert, definendo così un interessante 
contrasto percettivo, quasi un passaggio di consegne tra architettu-
re per lo sport di diversa concezione generazionale.

d) nuove pelli per la valorizzazione di stadi-icone: le tecnologie 
per involucri ad alte prestazioni e ad alto contenuto estetico-sim-
bolico vengono utilizzate negli ultimi anni anche per riqualificare 
e valorizzare infrastrutture sportive che, in quanto icone e simboli 
identitari storicamente consolidati, non possono essere abbando-
nati. Sono perlopiù impianti di II o III generazione, grandi masse 
dal linguaggio indistintamente brutalista, che stanno subendo negli 
ultimissimi anni processi di ri-attualizzazione semantica attraver-
so accattivanti operazioni di design “all’ultima moda” e di imple-
mentazione della dotazione di servizi (al tifoso-cliente e alla città). 
È il caso, ad esempio, degli stadi spagnoli del Bernabeu di Madrid 
(GMP Architekten, L35 Arquitectos, Ribas&Ribas, 2018-), che 
prevede una nuova pelle in acciaio e titanio e una nuova copertura 
che si ispira, per la movimentazione, al velarium del Colosseo, e di 
quello del Camp Nou di Barcellona (Nikken Sekkei, Joan Pascual 
i Ramon Ausió Arquitectes, 2018-), progetto che prevede una di-
sgregazione della massa di cemento originaria attraverso una serie 
di “balconate verdi”. L’Amsterdam Arena (ora Johann Cruijff Are-
na), metafora per eccellenza di stadio come “macchina funziona-
le” urbana in stile Archigram, ha subito recentemente un’opera di 
restyling degli involucri e degli spazi a supporto nel tentativo di 
implementare la qualità estetica del suo design complessivo e di 
inserire nuove arttività84; così come lo stadio-ferraglia di III ge-
nerazione – lo Stanford Bridge di Londra – è in fase di radicale 
ripensamento a partire dall’inserimento di un nuovo “diaframma 
identitario” che gli architetti svizzeri Herzog&De Meuron hanno 
pensato nei tradizionali red-brick dei caratteristici quartieri (e sta-
di) inglesi di fine Ottocento (Herzog&De Meuron, 2018-). Anche 
l’impianto-icona per eccellenza del calcio sudamericano, la Bom-
bonera di Buones Aires, recentemente è stata oggetto di ripensa-
menti in un’ottica di riqualificazione dell’intero quartiere su cui 
gravita lo stadio del Boca Juniors, anche in questo caso definendo 
un nuovo diaframma con la duplice funzione di aumentarne l’ap-
peal mediatico e di ottenere nuovi spazi di relazione tra interno-
esterno, agendo in questo caso sulla struttura “nerviana” di Delpini 
attraverso una ulteriore “protesi” strutturale, opera ingegneristica 
di elevata complessità.
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Paradigma_04/sostenibilità. I progetti di ultima generazione inter-
pretano questo paradigma fondamentalmente secondo due model-
li: il primo (in sostanza a partire dalla V generazione di impian-
ti) che sfrutta l’ampia disponibilità di superficie a disposizione e 
che concepisce questi edifici come grandi hub energetici; anche 
in questo caso agiscono tecnologie innovative per l’applicazione 
in facciata e in copertura di sistemi integrati per la produzione 
di energie da fonti rinnovabili. Sono esempi di questo modello lo 
Stade de Suisse a Berna (Lusche, Schwaar und Rebmann, 2005), 
lo Stadio Nazionale a Kaohsiung (Toyo ito, 2009) e l’Adalia Arena 
ad Antalya (AZ Aksu, 2015). Il secondo modello è maggiormente 
riconducibile a un certo ambientalismo che fa largo uso di materia-
li tradizionali ed eco-compatibili rivistati in chiave contemporanea 
e secondo sistemi costruttivi innovativi, come nel caso dell’Eco 
Park Stadium a Forest Green (Zaha Hadid&Partners, 2018-), primo 
impianto al mondo totalmente in legno al quale è stato affiancato il 
centro sportivo Ecotricity (anch’esso integralmente in legno), una 
sorta di cittadella dello sport che, attorno allo stadio, vedrà sorgere 
impianti, uffici e servizi per la comunità. In generale si è assistito 
negli ultimissimi anni a un “risveglio ecologista nell’architettura 
per lo sport”85, sanando una cesura – per certi versi paradossale – 
tra la cultura salutistico-sportiva di chi frequenta questi luoghi e la 
quasi totale mancanza di accorgimenti ambientali per queste enor-
mi macchine di cemento fonte di produzione di enormi quantità 
rifiuti86. Il tema della sostenibilità è paradigma progettuale quin-
di non solo rispetto alla configurazione morfologica dello stadio 
(come visto nel rapporto con il paesaggio-entità fisica/culturale) 
ma anche rispetto a questioni più “immateriali” che investono la 
gestione di questi manufatti.

Paradigma/05: resilienza: Il tema della resilienza considerato in 
relazione alle ripercussioni sociali, economiche e ambientali che 
derivano da queste macro-architetture diventa oggi di importanza 
strategica87. Storicamente poco resilienti – per conformazione, strut-
tura, funzione – i progetti di ultima generazione tentano al contrario 
di proporre modelli in grado di contemplarne un certo grado, inteso 
come capacità di adattamento e trasformazione rispetto a molteplici 
variabili e agenti esogeni/endogeni88. Alcuni esempi recenti di que-
ste riflessioni sono il piano su vasta scala denominato Casa Futebol, 
che fa parte di un progetto più ampio denominato 1 Week 1 Project, 
(De Stampa e Macaux, 2015), che prevede moduli prefabbricati 
della superficie di circa 105 mq ciascuno da inserire negli impianti 
sportivi utilizzati per i Mondiali brasiliani del 2014 (inserimento di 
livelli di resilienza ex-post). Un caso ex-ante è rappresentato dal 
nuovo impianto “temporaneo” Ras Abu Aboud a Doha (Fenwick 
Iribarren Architects, 2018-2020); progettato per i Mondiali di Qatar 
2022 è concepito per essere, al termine della competizione, integral-
mente smontato e ri-assemblato altrove; anche la scelta di utilizzare 
vecchi container per il trasporto navale rientra nel generale ragiona-
mento sulla riciclabilità e la rinnovabilità dell’edificio a fine ciclo-
vita. Nuove e sempre più sofisticate tecnologie inserite consentono 
inoltre di raggiungere livelli di flessibilità, sia essa tecnologica che 
funzionale89.
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Paradigma/06: La macchina totale. Il paradigma dello stadio come 
macchina-totale – che riecheggia le prefigurazioni anni ’70 degli 
Archigram – si sta affermando in tempi recentissimi in termini sia 
teoretici che di concreta fattibilità. Ancora una volta l’infrastruttura 
sportiva diventa oggetto privilegiato di dibattito su nuove funzioni 
e innovative modalità di fruizione degli spazi della contemporaneità 
da un lato e, dall’altro, luogo in cui sublimare tutte le più avanzate 
tecnologie oggi presenti nel settore delle costruzioni o derivanti da 
altri settori produttivi attraverso il già citato trasferimento tecno-
logico. Su questo fronte è interessante la ricerca, dal titolo un po’ 
pomposo, The Stadium of Tomorrow, che lo studio di ingegneria e 
architettura Populous ha sviluppato in collaborazione con National 
Geographic: una esplorazione su come sarà o dovrà essere lo stadio 
del futuro e in che termini la tecnologia trasformerà l’esperienza90 
dello spettatore. Secondo gli autori lo stadio sarà “(...) altamente 
connesso e versatile, un eco-quartiere autosufficiente, un ecosistema 
multi-funzionale e multi-esperienziale con una pletora di opportu-
nità sportive e ricreative che vanno dagli sport tradizionali come 
l’atletica e il calcio a sport non tipici (vela, surf ed e-sport). La vi-
sione dello stadio di domani è un luogo dove le persone vivono, la-
vorano e giocano (...)”91. Un paradigma dove le sezioni dell’edificio 
acquisiscono nuove valenze e ulteriore complessità tecnologica, da 
quelle del campo e della copertura, agli involucri, con elevatissi-
mi livelli di interattività, flessibilità, adattabilità e resilienza92. “(...) 
L’esperienza visiva all’interno di un ambiente dello stadio non è 
cambiata radicalmente da quando Vespasiano ordinò la costruzione 
del Colosseo quasi duemila anni fa. Le tecnologie dell’informazione 
stanno letteralmente cambiando il punto di vista dello spettatore e 
offrono l’opportunità di creare una nuova visione sia per l’esperien-
za di guardare e giocare sport ma anche per il ruolo che uno stadio 
può svolgere come importante influencer urbano”93. Il nuovo stadio 
del Tottenham Hotspurs a Londra (Populous, 2019) in via di ulti-
mazione rappresenta una concreta materializzazione dello “stadio 
del futuro”: un impianto dalla straordinaria complessità tecnologi-
ca nel quale molte delle innovazioni sopra accennate trovano rea-
le applicazione; seppure già diventato nell’immaginario una icona 
mediatica globale rimane comunque uno stadio “urbano”, dal forte 
carattere identitario ed espressione di un club storico, di uno sport, 
di un quartiere, di una comunità e di una città intera.

POSTILLA. I QUATTRO “STADI-PAESAGGIO”  
DI HERZOG&DE MEURON

Si è accennato al rinnovato rapporto, all’interno dei paradigmi pro-
gettuali degli stadi di ultima generazione, tra infrastrutture sportive 
e paesaggio, inteso non solo come rapporto fisico e percettivo ma 
anche, e forse soprattutto, in termini di identità culturale e di im-
manenza simbolica. Alcuni progetti degli svizzeri Jacques Herzog 
e Pierre de Meuron, se considerati nel loro insieme, rappresentano 
un quadro di interessanti esperienze di stadi-paesaggio. I progetti 
sono quelli dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera (2005), dello 
Stadio Olimpico di Pechino (2008), dello stadio Matmut-Atlantique 
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di Bordeaux (2015) e del progetto per la riqualificazione dello Stan-
ford Bridge a Londra (2018-). In questi progetti sono rinvenibili ca-
ratteri comuni come: a) il rapporto con il paesaggio fisico – urbano, 
peri-urbano e naturale mediato da interfacce evolute tra natura/arti-
ficio (ad esempio nell’Allianz Arena questo avviene con la piastra 
ibrida di connessione infrastrutturale e del verde pubblico, nell’im-
pianto di Bordeaux attraverso la “foresta” di esili pilastri bianchi); 
l’utilizzo di involucri tecnologicamente avanzati, porosi, traslucidi 
permeabili e modulabili con la luce LED (i “cuscini pneumatici” di 
EFTE nello stadio tedesco, la complessa trama di travi scatolari nel 
Bignest di Pechino o la nuova struttura dal sapore gotico nel pro-
getto londinese); c) i riferimento al paesaggio culturale e identita-
rio (l’architettura spontanea delle case a schiera che costeggiano lo 
Stanford Bridge o i riferimenti all’arte contemporanea cinese dello 
Stadio Olimpico di Pechino).
In conclusione stiamo assistendo in tempi recenti, dopo la “re-
naissance” dei primi anni Duemila, ad una ulteriore metamorfosi 
che investe la cultura progettuale e tecnologica delle infrastrutture 
per lo sport, collocandole di diritto tra i “nuovi paesaggi della con-
temporaneità”, ideali e innovative incarnazioni dei più aggiornati 
trend evolutivi della società contemporanea.

NOTE

1 C. Marchi, Grandi peccatori, grandi cattedrali, Rizzoli, Bologna 1987, pp. 
29-30.
2 “Vasily Polikarpov, uno degli architetti responsabili della costruzione del 
Luzhniki nel 1956, nel suo libro Cetralnyi Stadium”, in https://www.ultimouo-
mo.com/migliori-stadi-russia2018-luzhniki-stadium/ .
3 A. Baricco, in Il forno dei fantasmi, “Vanity Fair”, 2013.
4 C. Norberg-Shulz, Il significato nell’architettura occidentale, Electa, Mila-
no 1974, p. 5.
5 Viene qui utilizzato il termine stadio/stadium in quanto “comes from the 
Greek estadion, wooden posts that marked the beginning and end points of Hel-
lenic footraces”, in C. T. Gaffney, Temples of the Earthbound Gods, University 
of Texas Press, Austin 2008, p. 4.
6 Si veda Emilio Faroldi in Sport Architecture, LetteraVentidue, Siracusa 2020.
7 Si veda il saggio introduttivo di Benjamin. S. Flowers in Sport and Architec-
ture: “As Simon Inglis rightly noted decades ago: Though architectural books 
might be full of the dullest churches and faceless office blocks, none of them 
consider football grounds. Even Nikolaus Pevsner, author of the many-volumed 
Buildings of England, the most comprehensive survey of British architectu-
re ever accomplished, mentions only two grounds in passing – Wembley and 
Hillsborough. What was true for Pevsner at mid-century remains true today, 
and the disregard accorded stadia is a reasonable metric of the attention spor-
ting architecture receives generally. A survey of texts commonly used in ar-
chitectural history courses finds stadia largely ignored”. L’autore, a conferma-
re ulteriormente lo scarso “appeal” dell’architettura sportive all’interno della 
cultura architettonico-storiografica, fa poi un rapido excursus della manualisti-
ca: “Diane Ghirardo’s global survey Architecture after Modernism, mentions 
the building type but once, with the Olympic Stadium in Barcelona. William 
J.R. Curtis, in his seminal volume M+odern Architecture since 1900 covers 
no stadia. Kenneth Frampton’s Modern Architecture and Charles Jencks’ Mo-
dern Movement in Architecture both likewise ignore stadia. Architecture: From 
Prehistory to Postmodernity allows for only two mentions of stadia, both in 
ancient Rome, in its 620 pages and none at all are found in A Global History 
of Architecture. A World History of Architecture does actually metion Kenzo 
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Tange’s Olympic Sports Complex (because of its innovative use of concrete) 
and Zaha Hadid’s Bergisel Sky Jump (to make the point about the increasing 
number of women in architecture), but no stadia or other sporting structures. 
Two of the grandfather texts for urban history, Spiro Kostof’s The City Assem-
bled and Lewis Mumford’s The City in History pass over the stadium without 
notice”, B. S. Flowers, Sport and Architecture, Routledge, Londra-New York 
2017, p. 3. Si veda anche Dümpelmann: “In quanto espressione antropologica 
primigenia del gioco, gli sport sono profondamente radicati nella natura e nella 
cultura umana influenzando in modo considerevole, nel corso della storia, le 
modalità con cui si sono progettati e interpretati nel tempo i paesaggi. Per altro 
verso, i paesaggi ‘naturali’ premoderni hanno contribuito alla formazione e allo 
sviluppo di una nuova cultura del movimento del corpo, generando spesso nuo-
ve attività sportive. In particolare, in epoca più recente, il progetto di paesaggio 
è sempre più veicolato in funzione dei grandi spazi per lo sport. Ciononostante, 
ricerche e studi di storia dello sport e discipline della pianificazione urbana a 
territoriale spesso hanno tralasciato l’importanza dei luoghi per lo sport, il cui 
sfruttamento ai fini delle diverse pratiche sportive avviene, ancora oggi, quasi 
‘naturalmente’”, S. Dümpelmann, I paesaggi dello sport e gli sport di paesag-
gio, Topscape-Paysage, vol. 31, 2018, pp. 44-45.
8 C. Norberg-Shulz, Spazio esistenziale in Esistenza, spazio e architettura, 
Officina Edizioni, Roma 1982, p.13.
9 Ibidem.
10 J. Piaget, The Child’s Construction of Reality, Routledge, Londra 1955, p. 92.
11 Si veda C.G. Jung, L’uomo e i suoi simboli. Man and His Symbols, (a cura 
di) J.L. Henderson, M.L. von Franz, A. Jaffé, e J. Jacobi), Casini, Roma 1967.
12 La Teoria Generazione individua, in modo obbligatoriamente schematico, 
alcuni fasi (generazioni) nelle quali, per contesto geografico e socio-culturale, 
esprimono alcuni “modelli” (morfo-tecno-tipologici) di architetture sportive 
riconoscibili e al loro interno abbastanza uniformi. Pone in evidenza i diversi 
punti di tangenza tra lo sviluppo storico-generazionale delle infrastrutture spor-
tive dal 1880 ad oggi e i relativi punti di tangenza con l’evoluzione tecnologica 
in architettura, un tema poco indagato dalla manualistica di settore.
13 Cfr. C. Norberg-Shulz, op. cit., p. 32.
14 Ibidem, p. 32.
15 C. Norberg-Shulz, op. cit., pp.28-29. “(…) gli occhi sono attratti dal centro 
che è il fulcro comune. La società assume così una forma più serrata. Ciascu-
no è ancora aperto verso l’interno, ma è completamente aperto solo verso il 
punto centrale. In questo centro gli individui sono uniti, non in maniera soli-
taria (...) L’incontro diventa così un ritorno nel centro comune di intesa: tra il 
centro e il cerchio si forma un stella attraverso cui gli uomini trasmettono la 
loro esistenza al mondo circostante”, C. Norberg-Shulz in Spazio esistenziale 
in op. cit., pp.31-32. Si veda anche: R. Schwarz in, Vom Bau der Kircke, in C. 
Norberg-Shulz, op. cit. Questi concetti saranno ripresi, da un punto di vista 
antropologico e sociologico, da Elias Canetti in relazione al concetto di massa 
chiusa e massa aperta e a cui si accennerà più avanti a proposito del concetto di 
stadio-chiuso/stadio-aperto.
16 Nardi G., in, G. Nardi, A. Campioli, A. Mangiarotti, 1994, (a cura di), 
Gli elementi costitutivi del progetto: genealogia degli archetipi del costruire, 
Frammenti di coscienza tecnica. Tecniche esecutive e cultura del costruire, 
FrancoAngeli, Milano, p. 5. “L’archetipo costruttivo, pur nascendo come attua-
lità assoluta di fini e mezzi, col passare degli anni, in sintonia con il progressivo 
esaurimento dei suoi valori simbolici, finisce col subire un processo di scissio-
ne. È a questo punto che corre il rischio di svuotarsi del suo significato e venir 
ridotto quasi a stilema, citazione, decorazione”, ibidem, p. 20. Sul concetto di 
archetipo tecnologico e costruttivo in architettura Si veda anche di I. Guasta-
macchia, 1992, L’archetipo junghiano e l’architettura, in M. Bertoldini, M. Za-
pelli (a cura di), Atti tecnici e cultura materiale, Città Studi, Milano, pp. 27-44.
17 “Il Tlachtli, quel gioco di pallone nel cuore della vita e delle credenze di 
Maya e Aztechi, costituisce senza dubbio la più famosa integrazione del gioco 
in una cosmogonia. Richiedeva una grande destrezza fisica…Il gioco pre-sacri-
ficale [era] allo stesso tempo stimolante e catartico”, P. Dietschy in, Storia del 
calcio, Paginauno, Monza, 2010, p. 17.
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18 Lo Stadio di Olimpia (VII-V se. a.C. circa) era un luogo sacro per gli antichi 
greci, in quanto questo vi si svolgevano le attività sportive dedicate a Zeus. Lo 
stadio era originariamente situato all’interno del temenos. Venne poi gradual-
mente trasferito a est fino a raggiungere la sua posizione attuale all’inizio del V 
secolo a.C. La pista misurava 212,54 metri in lunghezza e 28,5 metri in larghez-
za ed era delimitata da prati su tutti i lati. Tutti i sedili erano realizzati in fango 
per una capienza fino a 50.000 spettatori.
19 Entrambe le tipologie, stadio e teatro i quali spesso vengono costruiti l’uno 
di fianco all’altro, certificano da un punto di vista sia spaziale che simbolico 
– che si tratti di una gara sportiva o di una rappresentazione teatrale – la netta 
separazione tra chi sta al centro (l’attore/soggetto attivo dello spettacolo), da chi 
assiste (spettatore/soggetto passivo dello spettacolo), e tra lo spazio interno (la 
“cavea”) e lo spazio esterno.
20 C. Norberg-Shulz, Il significato nell’architettura Occidentale, Electa, Mi-
lano 1996, p. 24.
21 S. Langé, Xwpa. Il paesaggio riconosciuto, Franco Angeli, Milano 2008, 
p. 9.
22 Sul tema della forma spaziale e del rapporto interno-etserno in architettura 
si vedano, i fondamentali studi di: S. Giedion, Space, time and architecture; 
Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura; C. Alexander, Notes on the Synthesis 
of Form.
23 Lucrezio, Titus Lucretius Carus, De Rerum Natura I.
24 Diversi gli esempi di “stadi-urbani” in Italia (Anfiteatro Flavio, stadio di 
Domiziano, Arena di Verona solo per citare i più noti) e in tutto l’impero roma-
no (in Francia in particolare).
25 “Allo stesso modo saremmo tentati di ravvisare tra i divertimenti della 
Roma antica alcune componenti dello sport contemporaneo. Prima di tutto per-
ché molti stadi di calcio hanno ripreso la forma ovale e la disposizione dei 
gradini delle tribune dell’anfiteatro romano. Un monumento che, certo, era de-
stinato ai combattimenti dei gladiatori e all’esecuzione dei condannati a morte, 
non ai giochi dell’agon. Questi ultimi, sotto forma di sport-spettacolo, sono 
stati inventati sicuramente in Etruria, prima di essere, come molti altri elementi 
della civiltà etrusca”, P. Dietschy in, op. cit., p. 22.
26 S. Giedion, op. cit.
27 “(...) Lo stadio oggi, l’arena ieri per ore, tra cinquantamila romani esultanti 
mentre in fondo all’imbuto delle gradinate i gladiatori si esibivano in un truce 
gioco con la morte. Nulla è veramente cambiato. Mischia, urla, la rabbia di ieri 
e di oggi. L’anfiteatro, dove le masse si trovano insieme all’imperatore, emerge 
come un luogo in cui non si volgeva un mero intrattenimento ludico ma si ma-
nifestava la forza di un popolo che tuttavia sembra a tronare ardentemente due 
cose soltanto: panen et circenses”. AA.VV. in Colosseo. Un’icona, Ed. Electa, 
Milano 2017, p. 43.
28 Il Colosseo si distingueva infatti anche per un innovativo sfruttamento del 
volume posto al di sotto della scena, scelta che ha obbligato gli antichi costrut-
tori ad adottare complessi sistemi di impermeabilizzazione e smaltimento dei 
carichi idrici, per l’epoca assolutamente innovativi.
29 S. Pivato, Il pallone prima del football, in P. Lanfranchi (a cura di), Il calcio 
e il suo pubblico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p. 23.
30 Ibidem.
31 “Occorre peraltro sottolineare che il trasferimento dai palazzi alla piazza 
era dettato non tanto o non solo dalla necessità di reperire uno spazio più adatto 
a un gioco aereo, ma soprattutto, dalla necessità di assecondare quella demo-
cratizzazione che il gioco subisce proprio nel corso del ’700. Allorché – come 
ci testimonia una vasta documentazione archivistica – il gioco del pallone ha 
un impressionante incremento di pubblico: le piazze di affollano e le partite si 
fanno sempre più frequenti”, S. Pivato, Il pallone prima del football, in op. cit., 
p. 23.
32 “Dopo l’instaurazione del Ducato di Toscana nel 1532 sotto la direzione di 
Alessandro, poi di Cosimo De Medici, il calcio fu completamente integrato alla 
messa in scena delle feste ufficiali e familiari…”, P. Dietschy in op. cit, p. 18.
33 “…Esistevano degli apparati particolari, come il terreno di gioco del calcio 
fiorentino della Piazza di Santa Croce, con le sue 172x82 braccia fiorentine 
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racchiuso tra barriere. Ma per la maggior parte delle volte, la soule o il football 
popolare si giocavano per le strade delle città o sul sagrato delle chiese, senza 
vere delimitazioni…”, P. Dietschy in op. cit, pp. 19-20.
34 Ibidem.
35 Popolarità che non caratterizzava ad esempio il calcio fiorentino che era “un 
gioco nobile e gentile e nel quale non è da comportare gentame, non artefici, 
non servi, non ignobili, non infame, ma soldati onorati, gentiluomini, signori e 
principi”: T. Ranuccini, Cronache fiorentine del XVII secolo, in S. Pivato, op. 
cit., p. 27.
36 Già nella prima metà dell’Ottocento erano in funzione circa una cinquan-
tina di sferisteri dislocati tra Piemonte, Toscana, Marche ed Emilia Romagna; 
una diffusione che superava i confini degli stati pre-unitari connotando il gioco 
con la palla, seppur in forma embrionale, di un carattere nazional e unitario.
37 P. Dietschy in op. cit., p. 35.
38 A. Guttmann, Dal rituale al record. La natura degli sport moderni, Ed. 
Scientifiche Italiane, Napoli 1994, pp. 28 e segg.
39 P. Dietschy in op. cit., p. 19.
40 Nasce in area anglosassone la versione moderna del calcio e contestual-
mente quella dello stadio, inteso come luogo deputato a svolgere un gioco con 
regole pre-determinate e condivise. Lo stadio si configura come una architet-
tura spontanea (si veda B. Rudowsky, Le meraviglie dell’architettura spon-
tanea, Laterza, Bari 1979. Edizione inglese originale in Architecture without 
Architects. A Short Introduction to Non-Pedigree Architecture, MoMA Press 
Release, New York 1964) e un iconema (si veda M. Jodice, E. Turri, Gli icone-
mi: storia e memoria del paesaggio, Electa, Milano 2001) urbano senza solu-
zione di continuità con il tessuto circostante; forte identità sociale di prossimità 
locale, tecnologie e materiali poveri e di recupero da cantiere; per le tribune 
legno e ghisa (nei pochi e privilegiati casi) o terrapieni, coperture quasi del tutto 
assenti. Su questa generazione di stadi si vedano almeno: P. Dietschy, Storia 
del calcio, Paginauno, Monza 2010; P. Lanfranchi, a cura di, Il calcio e il suo 
pubblico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992; E.J. Hobsbawn, Il trionfo 
della borghesia 1848-1975, Laterza, Bari 1975.
41 Gli stadi del potere e della propaganda politica sono declinati secondo tre 
principali modelli: quello tedesco-nazista con poche e grandi strutture concen-
trate a Berlino e Norimberga; quello italiano-fascista con la infrastrutturazione 
capillare del territorio attraverso il modello di piccole e medie dimensioni dello 
“stadio littorio” poli-funzionale (gli sport “nazionali” di regime: velodromo per 
ciclismo, stadio per il calcio, pista di atletica e, in diversi casi, anche palestra 
per ginnastica, scherma, lotta greco-romana e piscina per nuoto e tuffi); quello 
del blocco-est con la proliferazione di numerosi impianti di grande dimensione 
con pista di atletica. Su questa generazione di stadi si vedano almeno: D. Bolz, 
Les arènes totalitaires: Hitler, Mussolini et les jeux du stade, CNRS Editore, 
Paris 2008; G. De Finetti, Stadi. Esempi, Tendenze, Progetti, Hoepli, Milano 
1933; S. Scarrocchia, Albert Speer e Marcello Piacentini, Skira, Milano 2013.
42 Si possono evidenziare sostanzialmente due tendenze: 1) stadi in cui è 
preponderante l’utilizzo di carpenteria metallica – sia per rivestimenti che per 
strutture di copertura reticolari – a basso costo che fa riferimento da un lato 
alla cheap-architecture e dall’altro alle ricerche di Fuller e Frei Otto che ve-
dranno una loro sublimazione nello stadio di Monaco di Baviera 2) gli stadi 
new-brutalism, con un utilizzo massivo del cemento armato a vista (ad esempio 
il Parco dei Principi di Parigi, 1972) dell’architetto Roger Taillibert. All’interno 
di questi due filoni esiste un fil-rouge che connette questi mega-progetti spe-
rimentali di infrastrutture sportive con le proposte di mega-strutture comples-
se urbane sviluppate, negli anni Sessanta e Settanta, da gruppi di avanguardia 
culturale come Archigram e Team X (Regno Unito), Metabolisti (Giappone), 
Superstudio (Italia).
43 In questa fase generazionale il paradigma è lo “stadio per tutti” e funzio-
nante tutti i giorni dell’anno. Per raggiungere questo obbiettivo il parametro 
della sicurezza diventa – e lo è tutt’ora – di primaria importanza. Dal punto 
di vista della ricerca più avanzata della cultura architettonica in tema di im-
pianti sportivi sono da segnalare, oltre al progetto dell’Amsterdam Arena (ora 
Johann Cruijff Arena), quello per lo Stade de France a Parigi (Aymeric Zuble-
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na, 1998), il progetto per il nuovo Euroborg Stadium a Groningen (Wiel Arets 
Architects, 2006), i progetti di concorso per la nuova Saitama Super Arena a 
Saitama (1994) e quello per il nuovo Stadio Olimpico di Stoccolma (1996), 
entrambi di OMA.
44 Contrariamente a quanto si potrebbe pensare la stragrande maggioranza 
delle “vittime da stadio” sono state storicamente provocate da carenze infra-
strutturali e da incapacità di gestione della sicurezza in eventi critici (uscite, 
movimentazione delle masse, ecc.). Il fenomeno della violenza negli stadi, e 
dell’hooliganismo in particolare, ha provocato degrado e paura diffusi capillar-
mente in tutta Europa nelle zone circostanti lo stadio nei match-day, ma sotto 
forma di atti di vandalismo e intimidazione che raramente hanno provocato 
morti. Sul fenomeno si veda R. De Biasi (a cura di), You’ll never walk alone. 
Mito e realtà del tifo inglese, ShaKe, Milano 2008. A un certo punto gli stadi 
III generazione, quasi tutti ancora originari dalla I e II (materiali e strutture) si 
sono trovati ad ospitare (dagli anni Settanta e Ottanta) una massa sempre più 
imponente di pubblico in conseguenza della crescita esponenziale di popolarità 
del calcio: questo fenomeno a provocato un corto circuito spesso sfociato in 
gravissimi disastri e la perdita di molte vite umane.
45 Il “rapporto Taylor” è un documento redatto dalla commissione presieduta 
dal giudice Lord Peter Taylor di Gosforth. Tra i punti salienti: tutti i posti a 
sedere e numerati, contingentamento del numero di spettatori per settori, sche-
datura degli spettatori, eliminazione delle barriere tra campo di gioco e tribune, 
sistemi di controllo video in tutti gli stadi.
46 Elias Canetti, sociologo e antropologo, ragiona sui concetti di “massa chiu-
sa” e “massa aperta” che possono essere presi a riferimento per spiegare l’e-
voluzione del concetto di infrastruttura da “stadio chiuso” (dagli impianti di 
regime fino agli anni Settanta), a “stadio aperto” verso il paesaggio. Si veda 
in particolare il saggio E. Canetti, 1981, La massa come cerchio, in Massa e 
Potere, Adelphi, Milano, pp. 33-34.
47 Tali attività si riducevano in sostanza a quella meramente sportiva svolta 
con cadenza rituale bimestrale e la cui sfera di coinvolgimento e interesse era 
limitata ai tifosi e agli appassionati.
48 In sostanza, da monoliti granitici di ferro e cemento, anche le infrastrutture 
sportive subiscono, a partire dagli anni Duemila, quel processo di “liquefazio-
ne” e frammentazione, sia fisico-materica che virtuale. Cfr. Z. Baumann, 2011, 
Modernità liquida, Laterza, Bari.
49 Si vedano a questo proposito i due interessanti schemi concettuali: “Stadium 
Extensibility Model: this model shows some of the connections that the stadium 
has with the larger world. Nearly impossibile to disecribe in their entirety, these 
networks suggest that stadiums are deeply conntected with their physical and 
cultural environments at multiple scales”, in C. T. Gaffney, op. cit., p. 19, e “Scale 
and the Stadium: this model shows the changing nature of stadium aspace in rela-
tion to the scale at wich one observe or experiences it”, ibidem, p. 25.
50 Quello dell’Amsterdam Arena (ora Johann Cruijff Arena), inaugurata nel 
1996, è il progetto che rappresenta il passaggio tra la III e la IV generazione: già 
proiettato verso il nuovo modello di impianto del post-Taylor Report è, allo stesso 
tempo, materializzazione delle visioni di gruppi sperimentali come Archigram e 
Superstudio. Basti confrontare le sezioni di progetti come Plug-in City con quelle 
dell’impianto olandese per trovare dirette analogie in questo senso.
51 In generale va sottolineata, storicamente, la “giurisdizione” del tema-stadio 
da parte di una cultura ingegneristica votata essenzialmente ad occuparsi di pro-
blemi strutturali e funzionali, con particolare riferimento alle grandi luci delle 
coperture, con poche e poco riuscite divagazioni di natura estetico-simbolica. 
Fanno eccezione (negli impianti di II generazione) le sperimentazioni di Pier 
Luigi Nervi in Italia (stadio Berta a Firenze del 1931 e poi le strutture per le 
Olimpiadi di Roma 1960) e José Luis Delpini in Sud America (Estadio Alberto 
José Armando del Boca Junior detto la “Bombonera” del 1940 e il modello del-
lo “stadio-turbina” del 1956): in entrambi vengono portate all’estremo le nuove 
potenzialità strutturali del cemento armato.
52 In particolare ci si riferisce ai grandi eventi del nuovo millennio quali: 
Campionati del Mondo di calcio (Corea del Sud e Giappone, 2002; Germania, 
2006; Sud Africa, 2010; Brasile, 2014; Russia, 2018; Qatar, 2022); Campionati 
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Europei di calcio (Portogallo, 2004; Austria e Svizzera, 2008; Polonia e Ucrai-
na, 2012; Francia, 2016); Olimpiadi estive (Pechino 2008, Londra 2012).
53 Si vedano gli impianti “metabolisti” del Sapporo Dome a Sapporo (2001) e 
dell’Oita Stadium a Oita (2001) o le organiche forme delicatamente inserite nel 
paesaggio nippo-coreano del Niigata Stadium (“Big-Swan”, grande cigno) e del 
Daegu World Cup Stadium a Daegu.
54 Cfr. L. Prestinenza Puglisi, La storia dell’architettura. 1905-2008, edizione 
on-line 2013, pp. 188-191.
55 Si vedano gli impianti “regionalisti” dello stadio Do Dragao a Oporto e del 
Municipal a Braga o quello di matrice “glocalista” di Aveiro.
56 Basti pensare all’opera di Maestri quali Alvaro Siza Vieira ed Eduardo Sou-
to de Moura (quest’ultimo ha firmato lo straordinario stadio di Braga).
57 Si vedano in particolare l’Allianz Arena e gli impianti di Gelsenkirchen 
e Francoforte come modelli di stadio-parco peri-urbani. Con gli impianti del 
2002 e del 2006 si affermano alcuni paradigmi tecnologici che oggi sono consi-
derati consolidati come ad esempio il recupero delle acque piovane dalle coper-
ture e loro riutilizzo per usi igienico-sanitari e per innaffiare i campi da gioco e 
la fito-depurazione in loco.
58 Cfr. R. Koolhaas, 2006, Junkspace, Quodlibet, Macerata.
59 Cfr. più avanti il paradigma progettuale della resilienza.
60 Si è coniato il termine “Stadium-City” in quanto pensiamo possa bene descri-
vere il modello insediativo e socio-urbanistico concepito per Qatar 2022: per la 
prima volta tutta la manifestazione di svolgerà in una sola città, Doha (Stadium 
City) In un raggio di circa 40 kilometri saranno costruiti sette nuovi stadi (più 
un esistente riqualificato), caratterizzate da “pelli” e forme il cui design rimanda 
a riferimenti della cultura locale e da tecnologie iper-evolute per far fronte alle 
condizioni climatiche estreme del deserto (sbalzi termici e tempeste di sabbia). 
ARUP ha costruito a questo scopo un modello di stadio in scala 1:1.
61 È un discorso che, in parte, vale anche per i grandi eventi di WC Sud Africa 
2010 e WC Brasile 2014, per i quali sono state realizzate icone mediatiche da 
sfruttare televisamente per una fugace quanto virtuale esperienzialità per la du-
rata della manifestazione con un progressivo abbandono e desertificazione delle 
strutture nel periodo post-evento. Questione questa che si riallaccia, in termini 
più generali, a quella della legacy per i grandi eventi intesa come tutto ciò che 
rimane sul territorio in termini di potenziamento infrastrutturale e di riqualifi-
cazione e valorizzazione sociale e urbana.
62 La Teoria generazionale e la conseguente linea del tempo evolutiva si pre-
stano a una lettura per piani sovrapposti a seconda del tema che si vuole met-
tere in evidenza: evoluzione tecnologica, stadi d’Autore (progettati da figure 
di spicco della cultura architettonica e ingegneristica), stadi-monumento, ecc.
63 In era Antica il Colosseo rimane riferimento per l’utilizzo di tessile naturale 
(per il Velarium), di pietra e di cemento pozzolanico.
64 “Mero” è un sistema reticolare spaziale. Le strutture reticolari furono svi-
luppate indipendentemente da Alexander Graham Bell intorno al 1900 e da 
Buckminster Fuller nel 1950. L’interesse di Bell fu principalmente concentrato 
sulla progettazione di telai rigidi per l’ingegneria nautica ed aeronautica. Gl’in-
teressi di Buckminster Fuller furono invece le strutture architettoniche su cui 
queste ebbero un’influenza più duratura.
65 Cfr. il concetto di innovazione tecnologica in J. Shumpeter, Teoria dello 
sviluppo economico, Rizzoli-Etas, Milano 2002.
66 Il nuovo pensiero sul paesaggio oggi non è più appannaggio esclusivo di 
scienze “dure” o di approcci esclusivamente umanistici, ma nuove e continue 
rielaborazioni ne favoriscono una sperimentazione unitaria che infrange lo ste-
rile specialismo e la settorialità dei saperi, per conformarsi alla totalità di senso 
e di realtà integrate che il paesaggio rappresenta. Cfr: L. Kroll, 1999, Tutto è 
paesaggio, Testo & Immagine, Milano; Lotus, n. 101, Electa, Milano 1999.
67 Si veda la concezione olistica del paesaggio nella “Convenzione Europea 
del paesaggio”, Firenze 2000.
68 E. Faroldi, L’architettura delle differenze, Techne, n. 21/2021, Firenze Uni-
versity Press, Firenze 2021, p. 9.
69 L’impianto di Amsterdam è essenzialmente una macchina, una di quelle che 
Reyner Banham avrebbe volentieri citato nei suoi scritti, una mega-struttura di 
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ferro e cemento dove il dato estetico e simbolico è ancora trascurato. Cfr. M. 
Biraghi, 2005, a cura di, Reyner Banham. Architettura della prima età della 
macchina, Electa, Milano.
70 Cfr. Sul tema The Stadium. Architecture of mass sport, NAi Publischers, 
Rotterdam 2000.
71 Per le infrastrutture di ultima generazione si può coniare il motto “grandi 
studi per grandi stadi”. Solo per citarne alcuni: Herzog&De Meuron, GMP 
Architekten, Populous, HOK, Sports, Kisho Kurokawa/Associates, Nikken 
Sekkei Ltd., Arup, Zaha Hadid Architects si sono negli ultimi anni “specializ-
zati” nella progettazione di grandi infrastrutture sportive.
72 Ogni generazione è caratterizzata da un progetto che costituisce una “pri-
ma sperimentazione”: a partire dal Colosseo con il velarium, passando nella 
II generazione, alle grandi luci strutturali in cemento armato della prima metà 
del Novecento (Speer, Nervi, Delpini tra gli altri), alle grandi strutture retico-
lari e tralicciata di acciaio e ai nuovi materiali “sintetici” nella III generazione 
(Frei Otto, Taillibert); per arrivare negli impianti di IV generazione ai sistemi 
di movimentazione complessi in stadi come l’Amsterdam Arena, il Gelredome 
Stadion, la Saitama Super Arena nella prefettura di Saitama, il Millenium Sta-
dium di Cardiff). “Il progetto per lo stadio di Monaco del 1972 rappresenta un 
affinamento della tecnologia costruttiva messa a punto a Montreal, ed è anche 
il primo progetto la cui analisi statica empiricamente svolta a partire da modelli 
fisici, viene supportata da attrezzature di calcolo elettronico… possiamo sicura-
mente individuare nello Stadio Olimpico di Monaco il primo esempio a grande 
luce in cui cavi pre-tesi non forniscono solo stabilità strutturale ma si integra-
no nel design fino a diventarne l’espressione architettonica e l’essenza stessa 
del progetto… Viene coniato il termine “Form-Finding” (ricerca di forma) che 
diventerà di fatto una tecnica progettuale che unita alle capacità di sintesi [di 
alcuni progettisti] darà vita a realizzazioni architettoniche di elevata capacità 
espressiva e tecnica” (A. Capasso, a cura di, Architettura atopica e tensostruttu-
re a membrana. Segno e segni del nuovo archetipo costruttivo tra etica e forma, 
Clean, Napoli 2013, p. 290).
73 Sul trasferimento tecnologico, ad esempio dall’industria aereonautica, si 
vedano i progetti per la copertura dello stadio Big Swan Stadium a Niigata o i 
sistemi di movimentazione nella Saitama Super Arena che utilizzano le tecno-
logie di connessione impiantistica per i rifornimenti in volo. Sul tema si veda 
A. Mangiarotti, La questione del trasferimento: il discorso intorno all’architet-
tura, in G. Nardi, A. Campioli, R. Mangiarotti, op. cit., pp. 63-70.
74 L’azione di anamnesi (Marot, 1999) si rifà alle teorie paesaggiste del Lan-
dscape Urbanism e alle sue azioni: Process over time, The staging of surfaces, 
The operational and working method. (an operative strategy), The imaginary. 
Molti progetti di stadi di ultima generazione sono assimilabili a questo approc-
cio teorico e operativo che prevede una integrazione sempre più spinta e “flui-
da” tra città e campagna, tra natura e artificio. Sul tema si veda: C. Waldheim, 
Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York 2006; 
F. Repishti, L’estetica della sparizione, in Green Architecture. Oltre la metafo-
ra, in Lotus, n. 135, Electa, Milano 2008, pp. 34-41.
75 La partecipazione dello studio James Corner&Field Operations (specializ-
zato in landscape design e integrazione tra paesaggio naturale e costruito, autori 
del progetto della High Line di New York, realizzazione icona del Landscape 
Urbanism) nel team di progetto per una infrastruttura sportiva costituisce un 
chiaro segnale di questo paradigma progettuale di recentissima affermazione.
76 Sul tema urbanistico dell’interfaccia ibrida tra zone con differenti funzioni 
si veda N. Ellin, 2006, Integral Urbanism, Routledge, Abingdon-on-Thames. In 
particolare si veda la definizione di “ecotone” derivata dalle scienze biologiche, 
per descrivere cellule urbanistiche che hanno caratteristiche simili a quelle che 
le precedono e le seguono immediatamente: lo stadio contemporaneo è sen-
za dubbio un paradigma di ecotone tecnologicamente evoluto per eccellenza 
grazie alle sue potenzialità in termini di connessione infrastrutturale, logistica, 
funzionale, immateriale (di informazioni e significati) e di condensazione di 
diverse cellule del paesaggio naturale e artificiale.
77 “I sistemi di involucro di tipo dinamico, particolari sistemi tecnologici adat-
tivi concepiti per rispondere alle sollecitazioni ambientali (irradiazione sola-
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re, variazioni di temperatura, precipitazioni, ecc.) rappresentato uno dei temi 
tecnologici di maggiore attualità della ricerca nell’architettura, in relazione ad 
istanze di carattere ambientale, energetico, formale e funzionale”, in C. Calde-
ra, V. manni, L.S. Valzano, Il progetto biomimetico. Eteronomia ed autopiesi 
nell’integrazione tra tecnologia e biologia, Techne, n. 21/2021, Firenze Uni-
versity Press, Firenze 2021, p. 114.
78 Si ricordi anche l’Al Wakrah Stadium (Zaha Hadid Architects, 2014) sem-
pre a Doha, il cui design è ispirato alla Dhow, la tradizionale barca a vela araba 
utilizzata per la pesca.
79 Nella progettazione e costruzione dello stadio Al Bayt Stadium è forte la 
presenza di know-out italiano: la società di ingegneria Maffeis Engineering di 
Bassano del Grappa, il general contractor Salini Impregilo Group di Milano e 
l’azienda specializzata (leader mondiale) in grandi strutture in acciaio Armando 
Cimolai Spa di Udine.
80 Il concetto di paesaggio culturale come espressione identitaria delle storia e 
delle tradizioni di una comunità travalica quello ormai superato di “paesaggio 
da cartolina” trovando una sua collocazione normativa nella Convenzione Eu-
ropea del Paesaggio (CEP) del 2000. Si veda, tra gli altri, Paolillo P.L., Venturi 
Ferriolo M., 2015, Relazioni di paesaggio. Tessere trame per rigenerare luoghi, 
Mimesis, Milano.
81 Cfr. Repishti F., in op. cit.
82 Già soprannominato Crocodile Stadium, l’impianto di Busan è modello 
esemplare di un simbolismo identitario (riferito alla storia del club) prima an-
cora che commerciale.
83 Da citare anche il nuovo stadio San Mamés a Bilbao, con involucro a “invi-
luppo dinamico” e l’inserimento di sky-boxes sotto forma di container a ricor-
dare la vocazione logistica del porto della città basca,
84 Sono tutte operazioni che non contemplano solo un superficiale maquillage 
di facciata ma anche l’implementazione funzionale e nuovi livelli di qualità 
degli spazi.
85 M. Pfahl, s.d., Environmental Awakening in Sport, in https:// www.thesolu-
tionsjournal.com/article/the-environmental-awakening-in-sport/.
86 Diverse le certificazioni nazionali e internazionali (ISO 50001, LEED, 
Green Sport Alliance, Global Sustainability Assessment System (GSAS), ecc. 
che, anche nell’ambito delle infrastrutture sportive, sono ormai parametri di 
riferimento consolidati per il raggiungimento di elevati livelli di qualità e so-
stenibilità ambientale.
87 Sul tema della resilienza applicata alle infrastrutture sportive si veda D. 
Allegri, M.P. Vettori, Infrastrutture sportive complesse e resilienza urbana. 
Tecnologie e paradigmi, in Techne, n. 15, pp. 165-174, Firenze University 
Press, Firenze 2018.
88 La flessibilità funzionale e tecnologica è invece paradigma progettuale già 
ampiamente consolidato a partire dagli stadi di IV generazione e, in alcuni casi, 
anche di III. Prevedere elementi mobili di ogni genere – tribune, campo da 
gioco, copertura – è ormai una prassi progettuale consolidata e ineludibile per 
rispondere in maniera adeguata alle esigenze di natura gestionale sempre più 
spinte verso uno sfruttamento segmentato per ore (non più per giorni o settima-
ne), a sua volta passo obbligato per adeguarsi a una domanda sempre più varie-
gata ed articolata di spazi ed eventi per lo spettacolo, lo sport, l’intrattenimento 
puro e il tempo libero.
89 La prima si riferisce ai sistemi e ai mezzi con i quali è possibile mutare 
la configurazione spaziale del manufatto (solitamente nel brevissimo tempo), 
mentre la seconda si relaziona più direttamente con l’organizzazione di po-
tenziali differenti attività all’interno del manufatto, a breve e a medio-lungo 
termine.
90 “Per offrire un’esperienza senza sforzo per tutti i visitatori dello stadio, il 
design di Populous prevede l’aumento dei servizi automatizzati, tra cui la con-
segna di bevande rinfrescanti al posto a sedere e l’uso di robot per servire cibo e 
bevande e portare via la spazzatura. L’automazione si estenderà anche ai pod 
di ospitalità elettromagnetici che si sposteranno lungo le rotaie all’interno 
dello stadio, consentendo agli appassionati di vedere da dove vogliono. Tale 
ambiziosa tecnologia interattiva richiederà un cambiamento radicale nella 
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potenza del computer di cui uno stadio avrà bisogno, il che significa che una 
server farm in loco sarà necessaria.”, Lee C., Populous, in https:// populous.
com/populous-national-geographic-collaborate-stadium-tomorrow.
91 Ibidem.
92 “Ad esempio la superficie del campo cambia a seconda dello sport che si 
sta giocando. Impiegando una superficie a LED, il campo varia la texture e i 
materiali per diversi sport. Le linee che segnano l’area di gioco sono proiettate 
sul campo, consentendo al campo di variare in dimensioni e forma con la possi-
bilità di rendere trasparente il campo per consentire ai fan di guardare l’azione 
da un angolo completamente nuovo”, ibidem.
93 Ibidem.
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progettisti

latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

STADE DE LA 
LICORNE
Amiens

11

49° 53’ 37’’ N
2° 15’ 49’’ E
25 m s.l.m.

20° N-O

progetto architettonico
Chaix & Morel et Associés
progetto strutture
AR & C
Ingérop

12.097 posti Amiens, Francia

 1995_concorso
1995-1996_progetto
1997-1999_realizzazione
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Vista aerea

Planimetrie

Sezione trasversale sulla tribuna

Lo stadio di calcio della città francese di Amiens, realizzato alla 
fine degli anni Novanta, rappresenta un esempio paradigmatico di 
inserimento di una struttura sportiva nel paesaggio. L’integrazione 
nell’ambiente, facilitata dalle dimensioni contenute dell’impianto 
(12.000 posti a sedere per i tifosi disposti sulle quattro tribune lun-
go i lati del campo), è principalmente delegata a due elementi: il 
contenuto sviluppo in altezza e la trasparenza della copertura, che 
permette alla vista di spaziare oltre lo stadio, verso la campagna.
Paragonato alle “tradizionali serre nascoste nel fondo della piana di 
una torbiera presso il paese di Renouncourt, vicino alla città antica” 
(F. Chaslin, 2000), lo Stade de la Licorne ad Amiens si confronta 
visivamente con il tessuto agricolo dei dintorni di Parigi e al tem-
po stesso con il profilo della città medievale e le torri della città 
moderna.
Inaugurato nel 1999, l’edificio progettato dagli architetti francesi 
Philippe Chaix e Jean-Paul Morel è stato oggetto di attenzione da 
parte della critica in quanto, pur modesto per dimensioni e per entità 
economica dell’intervento, rappresenta un esempio interessante e 
innovativo per le soluzioni adottate.
L’impianto tipologico elementare e regolare rafforza la modularità 
della struttura. Gli ingressi al campo disposti diagonalmente in cor-
rispondenza degli angoli, in modo da distribuire regolarmente l’en-
trata dei tifosi, evidenziano ulteriormente il rigore della simmetria.
Le tribune sono rettilinee e parallele al campo di gioco, sviluppate in 
unico anello che si interrompe in corrispondenza degli angoli. Uni-
ca eccezione nella regolarità degli spalti le dieci file parzialmente 
sovrapposte della tribuna d’onore in corrispondenza del fabbricato 
annesso sul lato della tribuna ovest, che ospita anche la tribuna per 
la stampa, un guardaroba e gli spazi per la televisione.
La compattezza delle tribune è garantita dalla capienza ridotta e dal 
sistema d’accesso alle gradinate, previsto direttamente dalle scale 
esterne senza ulteriori vomitori in posizione intermedia.
Dal punto di vista funzionale l’impianto non presenta ulteriori dota-
zioni oltre a quelle necessarie allo svolgersi degli eventi sportivi. I 
servizi sono tutti concentrati al di sotto della Tribuna Ovest: poiché 
l’impianto è pensato esclusivamente per ospitare incontri di calcio, 
al piano terra si trovano gli spazi direttamente coinvolti dall’evento 
sportivo quali la biglietteria, l’ingresso riservato agli atleti e agli 
addetti ai lavori in genere e tutti gli spazi ad essi afferenti (spoglia-
toi, squadre e arbitri, sale massaggi, riscaldamento), nonché alcuni 
spazi adibiti a deposito. A questa quota si trovano anche i percorsi 
carrabili di accesso al terreno di gioco, oltre ai punti di ingresso 
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La copertura in vetro e acciaio della tribuna

del pubblico, il cui controllo avviene in corrispondenza dei cancelli 
posti nel perimetro esterno. Al primo livello sono invece localizzati 
tutti gli spazi di supporto e di rappresentanza. Tra questi, il salone 
d’onore, gli spazi di accoglienza, gli spazi amministrativi del club, i 
locali per le unità di sicurezza e controllo della polizia, il negozio di 
merchandising della squadra, oltre a tutti i blocchi servizio (igienici 
e di ristoro) distribuiti lungo il primo anello di tribune (tre sul lato 
minore e quattro su quello maggiore).
Gli aspetti costruttivi del linguaggio hi-tech che contraddistingue la 
filosofia progettuale, divengono paradigmatici non solo in quanto 
strumento per la ricerca di leggerezza percettiva, ma anche in quali-
tà di risposta alle esigenze di flessibilità e velocità di esecuzione, in 
linea con un approccio contemporaneo al tema delle nuove presta-
zioni degli impianti per il calcio.
Quattro grandi “gusci” in vetro indipendenti perimetrano e riparano 
le tribune, sospesi al di sopra di uno zoccolo verde che ha lo scopo 
di simulare una collocazione ipogea del campo da gioco (in realtà 
posizionato leggermente al di sopra del piano di campagna) dietro 
una scarpata rivestita di zolle erbose. In tal modo la percezione dello 
sviluppo in altezza della struttura di copertura risulta, seppur già 
ridotta, ulteriormente attenuata, grazie anche alla totale assenza di 
elementi verticali di sostegno dell’illuminazione, integrata alla co-
pertura stessa. La copertura in vetro, elemento caratterizzante l’e-
dificio, può essere così percepita ancora più chiaramente, tanto da 
sembrare sospesa su un basamento naturale.
Il sistema di distribuzione del pubblico è costituito da una serie di 
scale rettilinee a tre rampe che permettono di superare il basso terra-
pieno artificiale e di sbarcare sul livello di distribuzione alle tribune, 
dal quale si raggiunge direttamente l’anello inferiore, mentre a quel-
lo superiore si arriva mediante un sistema di scale.
La struttura portante è dichiarata in modo esplicito: una teoria di 
archi regolari in acciaio si sussegue con un passo di 8 metri, elevan-
dosi sino ad una altezza massima di 26 metri dal campo. Gli archi 
sono incernierati nell’intradosso ad elementi inclinati, mentre nel 
basamento sono incernierati a elementi di calcestruzzo verticali a 
sezione rettangolare. La tribuna superiore è sostenuta da una trave 
metallica ancorata alla testa dei montanti obliqui e, nella parte bassa, 
a una spalletta fissata alla base della struttura portante; a completa-
mento della struttura sono posizionati dei gradoni prefabbricati in 
cemento.
L’ordine di tribune superiore, installate per il momento soltanto sul 
lato ovest, potrebbe in futuro essere esteso a tutto lo stadio portando 
la capienza dalle 12.000 unità attuali fino a 20.000 posti a sedere. 
Questo concetto di ampliabilità della struttura costituisce un tema 
di grande interesse, richiamando il concetto più ampio di flessibilità 
funzionale. La possibilità di implementare la capienza è supportata e 
facilitata dalla tecnologia di montaggio a secco di tutti i singoli ele-
menti strutturali dello stadio. Un concetto costruttivo che permette 
di ancorare l’ordine superiore delle tribune con grande semplicità 
e velocità esecutiva e con il minimo dispendio di risorse economi-
che, ottimizzando anche le operazioni di gestione e manutenzione 
del manufatto, con una conseguente semplicità logistica di traspor-
to, carico e scarico ed eventuale stoccaggio in zona degli elementi 
strutturali.



137

L’angolo

La tribuna implementabile
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La struttura di copertura è completata dall’interposizione, ad in-
tervalli di un metro, di elementi tubolari in acciaio disposti oriz-
zontalmente, e assemblati al bordo esterno degli archi che hanno 
la funzione di assicurare la contro-ventatura delle porzioni vetra-
te. Le 7.000 placche in vetro, costituite da piastre di vetro spesse 
10 mm e larghe un metro, coprono una superficie di 14.000 metri 
quadrati. La curvatura accentuata permette un facile deflusso delle 
acque piovane e la loro successiva raccolta nella gronda localizza-
ta ai piedi degli archi.
I ballatoi ricavati sul perimetro del terreno di gioco, nella parte 
terminale delle tribune, sviluppano una terrazza con vista sul cam-
po, illuminata e areata, come una sorta di serra a cielo aperto. La 
conformazione geometrica della tribuna e i materiali che la ca-
ratterizzano hanno permesso di creare questo camminamento, una 
vera e propria promenade architecturale con il doppio affaccio sul 
campo e sul paesaggio di pianura che caratterizza il sito.
Il bianco della struttura, abbinato alla trasparenza del vetro, il moto 
di apertura della copertura che “ripara senza rinchiudere” (F. Cha-
slin, 2000), la forza della geometria e della simmetria, rappresen-
tano, contemporaneamente, un ritorno all’essenzialità tradizionale 
dello stadio in quanto campo circondato da tribune: un’evoluzione 
verso l’integrazione con il paesaggio e con l’ambiente che riassume 
la cifra di modernità degli impianti contemporanei.

committente Città di Amiens
costruttore AR & C
costo 13 milioni di euro
numero anelli 1
superficie totale 155.066 mq
disabili 41 posti
parcheggi 1.662 posti auto
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precedente impianto

Vista del campo da gioco

Il progetto per il nuovo Stadio Nazionale di Wembley si configura, 
per complessità, dimensione, quantità delle risorse finanziarie inve-
stite e per i suoi potenziali futuri sviluppi, come uno dei maggiori 
interventi di riqualificazione urbana a scala nazionale intrapresi sul 
territorio britannico negli ultimi anni.
L’area coinvolta dal progetto si estende per circa 28 ettari, all’in-
terno dei quali il nuovo stadio dovrà fungere da fattore trainante 
e volano per lo sviluppo urbano di una vasta area a nord-ovest del 
centro di Londra.
Il nuovo stadio sorge in corrispondenza del sedime dell’impianto 
esistente, costruito tra il 1919 e il 1923 su progetto degli architet-
ti Simpson&Ayrton in collaborazione con l’ing. Williams Owen, 
in occasione dell’Esposizione Internazionale di Londra del 1923. 
Lo storico stadio di Wembley fu concepito secondo la tradizio-
nale tipologia di stadio all’inglese ma, proprio per sottolinearne 
il carattere monumentale, il catino possedeva uno sviluppo ellit-
tico, senza interruzione alcuna negli angoli: un imponente asse 
di ingresso, (l’Olympic Way), costituito da un percorso situato a 
14 metri di altezza, collegava la stazione ferroviaria di Wembley 
allo stadio con uno sviluppo assiale rispetto all’entrata princi-
pale, sottolineata ulteriormente dalla presenza delle cosiddette 
Twin-Towers.
Nelle intenzioni dei progettisti dell’epoca, lo Stadio Imperiale Bri-
tannico doveva rappresentare il punto focale e maggiormente ri-
conoscibile di tutta l’Esposizione; un edificio che, per maestosità, 
imponenza e tecnologie costruttive avanzate (in particolare l’uso 
ardito del calcestruzzo armato, materiale che in quell’epoca segnava 
i primi passi di sperimentazione) avrebbe potuto competere con altri 
edifici protagonisti delle Esposizioni Universali precedenti.
Il carattere fortemente simbolico e rappresentativo dell’edificio esi-
stente e dell’area su cui insisteva, è stato, fin dall’inizio del percorso 
decisionale, un parametro fondamentale con il quale l’iniziativa di 
ricostruzione dello stadio si è dovuta confrontare. Il master plan 
dell’intervento, compresa la progettazione del nuovo manufatto, è 
stato redatto dallo studio inglese Norman Foster & Partners in col-
laborazione con lo studio HOK Sport, specializzato nella progetta-
zione di impianti sportivi di grandi dimensioni e la società di inge-
gneria Arup.
L’immagine del vecchio impianto, consolidata e radicata nell’imma-
ginario collettivo, ha generato un ampio dibattito da parte dell’opi-
nione pubblica: in particolare il destino delle Twin-Towers, è stato 
oggetto di una vera e propria campagna d’indagine sia attraverso 
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internet che tramite la carta stampata, a riprova del profondo attac-
camento della popolazione al manufatto esistente.
A fronte di differenti ipotesi riguardanti le torri (dal loro mante-
nimento come elemento di segnalazione dell’ingresso principa-
le anche nel nuovo impianto; allo spostamento in un altro luogo 
all’interno dell’area del previsto parco di Wembley) si è infine 
deciso per la loro demolizione e quindi per la loro sostituzione 
in chiave simbolico-percettiva con il grande arco strutturale della 
copertura.
Il progetto del nuovo stadio ricalca, per tipologia e orientamento, 
l’impianto demolito; è stata mantenuta la valenza monumentale del 
manufatto, per cui anche la grande passeggiata in asse con il fronte 

sud è stata rafforzata e riqualificata; nel nuovo progetto, il percorso 
sopraelevato è infatti divenuto un vero e proprio boulevard su due 
livelli, lungo il quale sono stati predisposti spazi di sosta, punti ri-
storo e piccole piazze.
Le dimensioni del nuovo impianto sono imponenti, a cominciare 
dalla capienza che è stata portata a 90.000 posti a sedere (72.000 
circa in occasione di avvenimenti di atletica leggera), così come 
il nuovo sviluppo in altezza che raggiunge i 133 metri al culmine 
dell’arco (si pensi che le Twin-Towers avevano un’altezza di appena 
37 metri). Rispetto alla questione dimensionale, il nuovo stadio di 
Wembley è in controtendenza rispetto all’evoluzione degli stadi per 
il calcio di ultima generazione, che tendono ad avere capienza e 
dimensioni moderate.
Questo è dovuto al fatto che il nuovo impianto di Wembley è con-
cepito come un simbolo di carattere nazionale: un grande edificio, 
tecnologicamente evoluto, in grado di ospitare eventi di carattere 
sportivo e spettacolare ai più alti livelli.
Per lo stesso motivo il suo impatto ambientale (sia diretto sia indi-
retto) è stato oggetto di studi approfonditi da parte di un team spe-
cializzato. Fin dal 1996, infatti, anno della decisione di costruire il 
nuovo stadio, il Comune di Londra ha costituito il SuStadia Group 
(Gruppo per lo Stadio Sostenibile), coordinato dagli organi tecnici 
dello stesso comune, che ha accorpato in un unico gruppo di lavo-
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ro differenti competenze specialistiche come il Building Research 
Establishment, l’Association of Building Engineers, Greenpeace, 
e la Energy Design Advice Unit della University College London. 
L’esame molto attento e dettagliato, in fase metaprogettuale di tut-
te le variabili ambientali, e il successivo sviluppo delle metodolo-
gie di valutazione, ha riguardato tutte le possibili relazioni, dirette 
o indirette, che la costruzione del nuovo manufatto avrebbe potuto 
stabilire a tutte le scale con il “sistema ambientale”, valutandone 
le ricadute positive e negative sul contesto, e individuandone cri-
ticità e potenzialità in termini di sostenibilità economica, sociale 
e ambientale.
Il team transdisciplinare ha stilato il SuStadia Document, Wembley 
Stadium Redevelopment: Sustainable Construction Advice, un do-
cumento mirato a verificare e monitorare la sostenibilità dell’in-
tervento su grande scala, attraverso la definizione di linee guida 
i cui orientamenti principali prevedono: l’applicazione di mate-
riali derivanti dal riciclaggio dei materiali di demolizione dello 
stadio esistente; un utilizzo di nuovi materiali da costruzione il 
più possibile riciclabili; la riduzione della produzione dei rifiuti 
e degli scarti e l’ottimizzazione delle fasi di riciclo; la promozio-
ne di iniziative per il risparmio e l’efficienza energetica (luce e 
ventilazione il più possibile naturali); l’utilizzo di sistemi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltatici 
e solari, integrati per la produzione simultanea di energia elettrica 
e calore); la raccolta di acqua piovana in un bacino di circa 1.000 
mc e il suo ri-utilizzo per usi di servizio (irrigazione del terreno di 
gioco e servizi igienici); l’utilizzo di materiali a bassa emissività 
di sostanze tossiche o inquinanti (dati tratti da SuStadia Document 
in www.brent.gov.uk).
È stato preventivato il riutilizzo di circa 25.000 mc di calcestruzzo 
armato per opere secondarie derivanti dalla macinazione di materia-
le demolito; allo stesso modo si sono potuti recuperare circa 32.500 
mq di lamiere di alluminio per la copertura. L’edificio è stato stu-
diato appositamente per favorire la massima penetrazione di luce e 
aria naturale: i due grandi atri, localizzati sul lato nord dello stadio, 
hanno l’obiettivo di limitare l’uso di sistemi meccanici di ventila-
zione forzata, sfruttando ad esempio le differenze di pressione e al-
ternando spazi con altezze molto differenti tra loro.
Sono stati valutati ulteriori parametri per un inserimento ambientale 
conforme, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio del nuovo 
stadio. L’impatto visivo dovuto all’imponente arco è stato giudicato 
favorevolmente, come elemento di qualità in grado di caratterizzare 
l’intera area, richiamando visitatori e incrementando il valore eco-
nomico degli edifici esistenti. L’impatto ecologico è stato considera-
to in relazione alle piantumazioni esistenti, asportate durante le fasi 
di cantiere, e successivamente implementate nel quadro di generale 
riqualificazione dell’area. È stato valutato anche l’impatto acustico, 
visto che il traffico incidente sull’area risulterà quasi raddoppiato, al 
fine di contenere il livello sonoro entro i 3-8 dB.
Più in generale, è utile sottolineare che tutti gli elementi utilizzati 
per la costruzione dello stadio posseggono determinati standard per 
quanto riguarda la durata del loro ciclo di vita (product life cycle), in 
relazione alla minimizzazione dei costi (costi non solo traducibili in 
termini economici ma anche in valori indotti dal punto di vista am-
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bientale con la continua immissione di materiali di scarto) attraverso 
una puntuale pianificazione della loro sostituzione.
Il progetto del Nuovo Stadio Nazionale è stato integrato ad un am-
pio piano di potenziamento infrastrutturale dell’area di progetto e, 
più in generale, di tutto il comparto di sviluppo a nord-ovest di Lon-
dra. Il nuovo impianto sarà servito da tre nuove stazioni: la Wem-
bley Park Underground Station (stazione principale), la Wembley 
Stadium Station (Chiltern Line) e la Wembley Central Station (Ba-
kerloo Line and Silverlink Metro Service). Il piano di infrastruttu-
razione, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana, prevede, 
oltre allo stadio, la costruzione di un parco (il Wembley Park) in 
cui la circolazione sarà prevalentemente pedonale e ciclo-pedonale, 
e la cui accessibilità avverrà con mezzi su rotaia (ferrovia leggera 
a basso impatto e linea metropolitana) limitando il più possibile il 
traffico veicolare privato. In quest’ottica di riduzione di emissioni 
inquinanti nell’area, i parcheggi e gli spazi di circolazione per i pul-
lman, sono stati incrementati notevolmente.
La Wembley Park Station è la principale connessione ferroviaria con 
il nuovo stadio essendo localizzata all’estremità Nord dell’Olympic 
Way, con l’accesso diretto alla stazione nei giorni di evento median-
te un sottopassaggio pedonale; nei giorni di non evento viene invece 
utilizzato un accesso alternativo, anch’esso pedonale, ma sviluppato 
su un livello superiore rispetto al primo. La stazione è servita dal-
la Jubilee Line e dalla Linea Metropolitana extra-urbana. In questo 
modo, tramite l’estensione definitiva della Jubilee Line avvenuta 
nell’anno 2000 con l’inaugurazione delle stazioni di Westminster, 
Waterloo e Canary Wharf, il nuovo stadio sarà collegato fino alla 
stazione di Stratdford, stabilendo un nuovo sistema infrastrutturale 
di accesso all’impianto su scala nazionale.
Il sistema dei parcheggi e quello della viabilità più in generale han-
no subito un profondo cambiamento rispetto alla situazione conte-
stuale di partenza. Due elementi sono stati mantenuti come vincolo 
e base per la strutturazione della nuova maglia viaria: l’Olimpic Way 
(il grande asse di accesso) e l’orientamento est-ovest dello stadio. 
Per il resto, sono stati implementati i parcheggi interrati (ma non 
quelli di superficie), ed è stata potenziata la rete dei “trasporti pub-
blici puliti” (su ferro ed elettrici), nonchè quella dell’accessibilità 
ciclo-pedonale (mediante il potenziamento dei tracciati all’interno 
del Wembley Park, coordinandone lo sviluppo per mezzo di un si-
stema di segnaletica innovativa).
In fase metaprogettuale si è cercato di indagare come il pubblico 
potrà e dovrà spostarsi verso lo stadio e dallo stadio verso la città, 
sia nei giorni degli eventi che negli altri. Sono stati previsti mezzi 
di trasporto pubblico a basso impatto ambientale: piste pedonali e 
ciclo– pedonali, mezzi su rotaia e percorsi di passeggio a cavallo. 
I principali elementi della strategia di accessibilità all’area sono 
stati: la significativa riduzione degli spazi di parcheggio all’interno 
dell’area del Wembley Park, per le autovetture private (da 7.200 a 
2.900), ad eccezione di quelli per disabili incrementati fino a 250 
unità, al fine di scoraggiare l’avvicinamento allo stadio con mez-
zi privati; una gestione “manageriale” del parcheggio in occasione 
degli avvenimenti che si svolgono nello stadio; l’incremento dell’u-
tilizzo di pullman pubblici e privati, grazie ad un parcheggio che 
ne può ospitare fino a 458; un incremento della viabilità pedonale e 
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ciclabile attraverso un nuovo disegno delle vie di accesso che preve-
de una differenziazione di queste rispetto alle strade veicolari, oltre 
a nuovi spazi di parcheggio “sicuro” per le biciclette dislocate nei 
dintorni dello stadio.
L’organizzazione di un vera e propria azione di marketing dei siste-
mi di trasporto sostenibili ha reso il livello del traffico nei giorni-
evento simile a quello degli altri giorni, con chiari benefici sia per i 
residenti sia per le attività di business nella zona. Il piano di traspor-
to è alla base del processo di rigenerazione urbana di cui il nuovo 
stadio è l’elemento trainante: in tale logica la programmazione e 
progettazione dell’impianto esula dalla semplice definizione dello 
stadio come contenitore, dovendolo affrontare in quanto sistema 
integrato che instaura un insieme di relazioni con l’ambiente, inte-
so quest’ultimo in tutte le sue declinazioni economiche, culturali e 
sociali.
La zona che accoglie il nuovo stadio di Wembley è una delle zone 
economicamente più depresse della periferia di Londra. In quest’a-
rea urbana il tasso di disoccupazione è molto alto: recentemente, 
però, alcune industrie e società di amministrazione hanno investito 
nel quartiere, attirate dal processo di riqualificazione che ha il suo 
punto focale nel nuovo stadio. Quest’ultimo, secondo una prima sti-
ma, sarà in grado di produrre un fatturato annuo pari a 229 milioni 
di sterline, con un aumento di 38 milioni rispetto alla situazione esi-
stente. In occasione di grandi eventi saranno occupate più di 4.000 
persone, nei giorni comuni circa 2.100, in qualità di staff fisso. Circa 
ulteriori 7.500 posti di lavoro saranno creati a Londra, direttamente 
o indirettamente connessi con il nuovo sviluppo dell’area. Duran-
te la costruzione dello stadio sono state impiegate 3.700 persone 
circa. Ad oggi sono stati creati diversi livelli di occupazione, molti 
dei quali richiederanno comunque l’impiego di persone della zona 
o di quartieri limitrofi. L’esperienza dello sviluppo di altri stadi nel 
Regno Unito e in Europa, con la conseguente riqualificazione del 
tessuto urbano di influenza, ha dimostrato come un alto profilo di 
servizi e vivibilità, in accordo con la compagine sociale del luogo, 
è stato elemento catalizzatore per ulteriori investimenti e sviluppi 
economico-sociali a catena.
L’architettura del New Wembley National Stadium si caratterizza per 
la sua semplicità: lo sviluppo ellittico del catino si ripercuote anche 
sull’impianto planivolumetrico generale. Un grande basamento ve-
trato contiene gli accessi del pubblico alle gradinate (a quota +14.00, 
livello della Olympic Way) oltre a tutte le funzioni complementari. 
In particolare un albergo da 200 stanze per un totale di 10.754 mq; 
uffici direzionaliamministrativi (10.000 mq); spazi di intrattenimen-
to e servizi per il pubblico (5.000 mq); spazi per conferenze con 
relativi servizi di catering, ristoranti, bar, fast-food (superficie varia-
bile a seconda del numero dei convegnisti), spazi per l’allestimento 
di radio e televisione. Ai livelli superiori del basamento sono state 
create vere e proprie gallerie di distribuzione commerciale. L’entra-
ta principale, con il relativo foyer, è situata sul lato Nord, per poter 
offrire la vista suggestiva dell’enorme arco in struttura reticolare di 
acciaio posto in asse con la Wembley Park Underground Station. 
L’arco che sovrasta il nuovo stadio, ha una visibilità a scala urbana 
(soprattutto nei momenti in cui è illuminato), ed acquista una doppia 
valenza: strutturale e simbolica.
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L’organizzazione funzionale è distribuita secondo i livelli.
Il lower basement level contiene spazi flessibili, in quanto a dimen-
sione e destinazione, da utilizzare sia nei giorni-evento che in quelli 
non-evento. I veicoli possono raggiungere quest’area da vari punti 
di accesso: la zona è collegata al foyer degli uffici, alla reception 
dell’Hotel, alle VIP suites, agli spazi di banqueting/conference e 
agli spazi di intrattenimento per i visitatori.
L’upper basement level contiene tutti gli spazi relativi agli impianti, 
oltre ai principali servizi come le cucine e magazzini di vario tipo; 
sono previsti spazi tecnici per trasmissioni televisive; questo livello 
contiene anche gli spazi di servizio per i giocatori oltre ad un centro 
medico; è previsto un accesso veicolare che faciliti la manutenzione 
e la gestione di questi ambienti di servizio.
Il lower concourse è il principale livello di circolazione pubblico 
dello stadio; questo anello di flusso, una vera e propria strada inter-
na di distribuzione, permette di accedere ad ognuno dei tre livelli 
principali di tribune. Da qui si dipartono 44 uscite che conducono ai 
posti a sedere dell’anello più basso, (37.100 in totale). È presente il 
primo dei tre spazi adibiti a banqueting.
Il middle level prevede posti per il pubblico, posti esclusivi per i 
clubs e boxes; in quest’ultimi è adibito il Royal Box. A questo livello 
è localizzato uno spazio maggiore per i banqueting; i servizi igienici 
sono distribuiti lungo l’anello. Superiormente a questo, che viene 
chiamato anche Club Level, sono predisposte 150 suites, due livelli 
sul lato nord e uno su quello sud; infine sono presenti un’ulteriore 
hall destinata alla ristorazione e due ristoranti indipendenti.
L’upper concourse è raggiungibile mediante scale mobili, scale e 
ascensori, e contiene i servizi per i 38.000 spettatori che occupano 
il livello più alto delle tribune; è presente anche una grande terrazza 
che permetterà agli spettatori di affacciarsi dal lato nord dello stadio 
e godere della vista sul Wembley Park.
Al di sopra del basamento si imposta la struttura, di montanti in 
acciaio accoppiati a “V”, che sostiene le due “ali” della copertu-
ra, concepita come due lastre sottili rivestite in alluminio. L’intera 
struttura di elevazione verticale è costituita da elementi in acciaio a 
sezione circolare, così come in acciaio sono le travi e i gradoni delle 
tribune. L’irrigidimento delle lame di copertura avviene per mezzo 
di due anelli strutturali di bordo in reticolari di acciaio a sezione 
circolare (secondo il medesimo concetto strutturale dell’arco). Le 
tribune non sono completamente coperte (due piccoli spicchi sulle 
tribune est ed ovest rimangono, infatti, scoperti), e il movimento 
della copertura viene limitato a 15°, per evitare la presenza di ombre 
sul terreno di gioco, fenomeno nocivo alla ripresa televisiva. Que-
sto sistema è quindi orientato non soltanto a rendere maggiormente 
confortevole la permanenza del pubblico “reale” all’interno dello 
stadio, ma anche ad una migliore qualità della trasmissione delle 
immagini effettuate nello stadio e trasmesse per un pubblico “vir-
tuale” amplificato su scala planetaria, confermando come sia ormai 
strettissimo il legame tra l’architettura di uno stadio e le esigenze 
dei mass-media e come l’edificio stadio non debba essere pensato 
esclusivamente in funzione di una sua unica ed univoca immagine, 
che è quella che coincide con la sua definizione materiale, ma debba 
essere concepito soprattutto come un elemento proiettato su infiniti 
livelli di interpretazione immateriale.
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La posa del manto erboso nel giugno 2006

Il cantiere

Il campo da gioco costituisce un investimento importante in termi-
ni economici e le sue condizioni sono fondamentali per una buona 
riuscita dell’evento sportivo. Nel progetto per il nuovo Wembley è 
stata fondamentale la collaborazione con una società specializzata in 
progettazione di campi in erba naturale/artificiale mista, la STRI, che 
ha indicato alcune soluzioni per la buona riuscita dell’intervento. La 
scelta, dopo un attento vaglio delle variegate soluzioni possibili già 
sperimentate in altri contesti europei, è ricaduta sul Grass Master Sy-
stem, già applicato nel terreno di gioco dello stadio del Club londinese 
West Ham United. Questo sistema prevede l’applicazione di fibre arti-
ficiali “cucite” e intrecciate con le fibre di erba naturale, aumentando 
in questo modo la resistenza e la durabilità del manto erboso.
La complessità dell’intervento ha implicato un inevitabile ritardo 
nella fase realizzativa: a fronte di una iniziale programmazione che 
fissava la fine lavori per il mese di marzo 2006, l’ultimazione del 
manufatto e la consegna all’ente proprietario e gestore, la Wembley 
National Stadium Limited, è prevista per la fine del 2006.

committente Wembley National Stadium Limited
costruttore Multiplex, Cleveland Bridge, Emcor 

Drake & Scull,Griffiths McGee
costo 1.100 milioni di euro
numero anelli 3
superficie dell’intervento 170.000 mq
superficie coperta 9.000 mq
distanza max seduta-campo 65 m
tribuna stampa 890 posti
sky-boxes 148 posti
tribuna d’onore 6.000 posti
disabili 400 posti
parcheggi 5.000 posti auto
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progettisti

latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

SAPPORO DOME 
HIROBA
Sapporo

13

progetto architettonico
Hiroshi Hara Atelier Ø
paesaggio
Atelier BNK

53.850 posti Sapporo, Giappone

1996-1998_progettazione 
1998-2001_realizzazione

43° 00’ 54’’ N
141° 24’ 34’’ E

100 m s.l.m.
72° N-O
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Planimetria dell’intervento

Il campo da gioco in posizione esterna

Planimetria dei due catini

Lo stadio di Sapporo si inserisce in un contesto naturalistico di gran-
de pregio e qualità ambientale, similmente alla maggior parte degli 
stadi costruiti in Corea e Giappone in occasione dei Campionati del 
Mondo di Calcio 2002. L’edificio si propone come un grande og-
getto di design a scala urbana, definito secondo una forma organica 
chiusa su se stessa e apparentemente priva di qualsiasi continuità 
spaziale tra esterno e interno.
Sapporo è la principale città del Giappone settentrionale. Al mo-
mento della selezione, l’Amministrazione cittadina ha proposto 
la costruzione di uno stadio che potesse ospitare i Campionati del 
Mondo, un complesso coperto per tutte le stagioni, caratterizzato da 
un sistema flessibile che rendesse agevole il mantenimento del man-
to erboso naturale. Infatti, a causa delle escursioni climatiche diffuse 
in quest’area geografica, la crescita del tappeto d’erba necessita di 
una specifica esposizione all’aria e alla luce, tuttavia al riparo dalle 
abbondanti precipitazioni nevose. Nel bando di concorso era stato 
inoltre stabilito che la nuova struttura doveva garantire la compre-
senza di un campo da gioco rettangolare con erba naturale e di un 
campo artificiale a forma di diamante, così da poter accogliere sia 
incontri di calcio che incontri di baseball.
Lo stadio doveva inoltre prestarsi ad ospitare differenti eventi quali 
fiere e concerti e insediarsi sul territorio come luogo di enterteinment.
Il gruppo di progetto guidato dall’architetto Hiroshi Hara è risultato 
vincitore del concorso internazionale bandito nel 1996. La costru-
zione, iniziata nell’estate 1998, è stata inaugurata nel giugno 2001.
“Ogni stadio è un contenitore per definizione: spazio destinato ad 
essere riempito di eventi e di spettatori. L’edificio può dirsi modella-
to intorno alle dimensioni delle traiettorie balistiche, delle esigenze 
di visione del pubblico e infine dai fattori che attengono alla sicu-
rezza di una grande massa di persone. Ma per alcune caratteristiche, 
lo stadio di Sapporo risulta eccezionale: la doppia arena, il campo 
semovente e altri meccanismi e sistemi che superano ciò che è con-
siderato comunemente architettura per entrare nel territorio dell’in-
gegneria, senza che ciò si traduca in un banale salto di scala dimen-
sionale” (F. Montagnana, 2001).
La questione della copertura negli stadi presenta un’ampia casistica 
di soluzioni costruttive che vanno dalle coperture integrali a quelle 
parzialmente apribili, a soluzioni sovrapposte di porzioni fisse ed altre 
semovibili. Solo alcuni rari casi, date le difficoltà tecniche e gestio-
nali, presentano, congiuntamente a coperture mobili o parzialmente 
mobili, la movimentazione del campo. Tale prestazione assolve sem-
pre un’esigenza di illuminazione del campo per la crescita del manto 
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Le movimentazioni del campo da gioco

La galleria di distribuzione

Sezione

Prospetti principali

erboso nei momenti di non utilizzo del terreno di gioco. Nel caso di 
Sapporo avviene un ribaltamento dei ruoli: “a ruotare su se stesso e 
a traslare è il campo di gioco. Questo si muove tra due arene, una 
all’aperto e una al chiuso. Per ottenere tale risultato era necessaria una 
tecnologia sofisticata al punto tale da spostare un campo di calcio di 
più di 10.000 mq, lasciare un’apertura libera sostenuta da una strut-
tura a ponte di 90 m di lunghezza, rendere possibile l’orientamento 
ideale del campo, rispetto alla disposizione delle tribune, in un tempo 
rapido con un meccanismo ulteriore di rotazione. Inoltre, una parte 
delle tribune sul lato che viene aperto, dotate di strutture metalliche, si 
piega a fisarmonica e si allarga sotto le tribune in cemento” (F. Mon-
tagnana, 2001). Una volta “scivolato” all’esterno, il terreno di gioco 
trova collocazione in un’arena naturale, le cui tribune sono costituite 
da terrapieni integralmente coperti da un manto erboso. Questo ele-
mento genera una sorta di impronta negativa esterna contrapposta al 
volume metallico dell’edificio, vera e propria macchina tecnologica, 
metafora del contrasto tra natura e artificio.
L’arena naturale diviene simbolo del punto di incontro e di relazione 
di questo contrasto, dove il paesaggio entra a far parte dell’artificio 
e, specularmente, l’artificio, mediante la movimentazione o la scom-
posizione di alcuni suoi elementi fondamentali, si integra alla natura.
Il “campo semovente” viene traslato fra le due arene grazie a “un 
impianto scorrevole su 34 ruote elettriche sollevabile con l’ausilio 
di un sistema ad aria compressa, progettato appositamente per tra-
sportare all’aperto il campo da calcio completo di tappeto erboso 
naturale e di dimensioni 85 x 120 metri, attraverso una apertura di 
90 metri di larghezza. La velocità di scorrimento del campo (8300 
tonnellate) è di quattro metri al minuto” (Detail, 2005). In cinque 
ore lo stadio coperto può essere trasformato per adattarsi a differenti 
eventi, come incontri di baseball, concerti e altre manifestazioni, 
con l’unico vincolo che la superficie artificiale per il campo di base-
ball deve essere distesa manualmente, comportando costi aggiuntivi 

di manodopera per la movimentazione del tappeto erboso che viene 
sollevato e immagazzinato all’interno della hall.
I concetti di visibilità e percezione hanno improntato l’intero pro-
getto: le tribune sono dotate di un’unica pendenza per garantire la 
visione dell’intero catino; una serie di scale mobili raggiunge l’os-
servatorio panoramico rivolto verso il centro cittadino; il ristorante 
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Le tribune retrattili

posizionato sul grande varco di fuoriuscita del campo ha un duplice 
affaccio, verso il campo e verso l’esterno; il volume, rivestito in ma-
teriale metallico, si integra nello scenario paesggistico grazie ad un 
suo parziale ribassamento e all’organizzazione del verde circostante.
Lo sforzo tecnologico di questo stadio è orientato a soddisfare al 
meglio la flessibilità d’uso, attraverso soluzioni costruttive che pos-
sano garantire elevate prestazioni in tutte le modalità di utilizzo 
dell’impianto. Al fine di ospitare eventi musicali in ottimali con-
dizioni acustiche, il soffitto è rivestito da pannelli fono-assorbenti 
che si adattano alla forma curvilinea dell’edificio. L’inserimento di 
vetrate strutturali tra i pilastri, leggermente arretrati rispetto al peri-
metro superiore delle gradinate, ha consentito di illuminare natural-
mente le gallerie multifunzionali sottostanti.
Anche le finiture interne dello stadio si caratterizzano per il rivesti-
mento in lamine di alluminio che sottolineano ulteriormente il carat-
tere “artificiale” dell’edificio.
L’impianto è valorizzato dall’accurato studio paesaggistico dell’a-
rea circostante che riguarda un intero parco dotato di altre attrez-
zature sportive, un centro ricreativo, attività commerciali e edifici 
residenziali. Il disegno del verde (curato dall’atelier BNK) ha ope-
rato la trasformazione del terreno agricolo in un “parco sportivo” at-
traverso l’organizzazione del paesaggio in fasce omogenee parallele 
al viale principale caratterizzate da differenti tematismi delimitando 
percorsi pedonali attraverso la vegetazione e l’arredo urbano.
“Questo approccio ecologico ha permesso di realizzare uno stadio 
di grandi dimensioni con il minimo impatto ambientale sulle zone 
circostanti residenziali e naturali circostanti. Il volume degli spazi 
tecnici è stato per quanto possibile abbassato rispetto al terreno cir-
costante e appare ridotto rispetto alla sua reale dimensione. Anche 
dopo gli incontri per la coppa del mondo del 2002 lo stadio di Sap-
poro con la sua “doppia arena” e il “campo semovente” continuerà 
a servire come catalizzatore per attività sportive avanzate” (F. Mon-
tagnana, 2001). Il Sapporo Dome sarà una delle principali strutture 
coinvolte dai Campionati Mondiali di sci del 2007.

committente Comune di Sapporo
costruttore Taisei Corporation, Takenaka 

Corporation, Schal Bovis Inc.
numero anelli 1
superficie dell’intervento 305.230 mq
area edificata 53.800 mq
totale piani fuori terra 97.053 mq
area arena chiusa 14.460 mq
area arena aperta 18.800 mq
dimensioni monitor 7.00x25.00 m
altezza max impianto 68.5 m
parcheggi 1.700 posti auto
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progettisti

latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

TOYOTA STADIUM
Toyota City

14

progetto architettonico
Kisho Kurokawa Architect & 
Associates
progetto strutture
Ove Arup & Partners

45.000 posti Toyota City, Aichi, Giappone

1997-1998_progetto
1998-2001_realizzazione

35° 05’ 03’’ N
137° 10’ 14’’ E

40 m s.l.m.
17° N-E
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Planimetria dell’intervento

L’accesso alla struttura

Lo stadio

Similmente ad altri stadi costruiti per i Campionati del Mondo del 
2002, svoltisi in Corea del Sud e Giappone, anche lo stadio di To-
yota, nella Prefettura di Aichi, viene localizzato all’interno di un 
contesto naturale estremamente suggestivo, un parco urbano con 
zone a riserva naturale. Il fattore ambientale, considerato nel senso 
più ampio del termine, è stato quindi fin dall’inizio un elemento con 
cui confrontarsi direttamente: vincolo ma allo stesso tempo stimolo 
per la ricerca e la sperimentazione di soluzioni tecnologicamente 
innovative.
L’opera, progettata dall’architetto Kisho Kurokawa, come nel caso 
del progetto dello stadio di Oita, si caratterizza per l’utilizzo di for-
me organiche semplici, anche se, in questo caso, leggermente più 
articolate nel loro sviluppo spaziale.
L’impianto planimetrico delle tribune è costituito dall’ibridazione 
di due differenti tipologie. L’anello inferiore si sviluppa secondo 
quattro settori rettilinei e continui, raccordati in corrispondenza del-
le zone angolari. Le tribune superiori hanno invece un andamento 
anulare, il cui profilo curvilineo risulta maggiormente accentuato 
lungo le tribune minori.
La continuità delle gradinate superiori è inoltre interrotta da quattro 
vuoti angolari, che consentono l’inserimento di massicci piloni di 
sostegno della copertura.
Lo studio e la modellizzazione della forma complessiva del catino 
del Toyota Stadium sono stati finalizzati per ottenere il miglior com-
promesso possibile tra comfort visivo ed ergonomico del pubblico, 
e qualità del manto erboso del terreno di gioco. Le due tribune prin-
cipali hanno uno sviluppo maggiore in altezza rispetto alle altre e 
sono perciò più capienti poiché dispongono dei posti migliori per 
assistere ad una partita di calcio. Le tribune minori, hanno invece 
un’altezza inferiore e una curva di visibilità meno ripida sul campo. 
Questo tipo di soluzione, assieme ai grandi tagli angolari, favorisce 
una migliore ventilazione e il filtraggio di luce naturale, elementi 
fondamentali per una ottimale conservazione del manto erboso.
In sezione, l’anello inferiore sviluppa 25 file di posti a sedere, con cor-
sello di distribuzione intermedio in corrispondenza della settima fila.
L’accesso del pubblico avviene direttamente dal piano campagna 
poichè il terreno di gioco risulta essere incassato di circa nove metri; 
nella Tribuna Ovest questa differenza di quota è utilizzata dal volu-
me dei parcheggi e dagli spazi di servizio. L’anello superiore, nei 
lati est ed ovest, evidenzia una sezione articolata secondo quattro 
comparti separati da dislivelli di 2,40 metri. Questa segmentazione, 
abbastanza inusuale, consente di ottenere un doppio ordine di uscite 
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Pianta del livello d’ingresso

Prospetti

Dettaglio esterno di copertura

per il pubblico, di separare maggiormente i settori e di aumentare 
le prestazioni di sicurezza dell’impianto, la cui capienza massima è 
di 44.000 posti a sedere, così da predisporre in corrispondenza dei 
salti di quota ambienti con affaccio sul campo (palchi d’onore, spazi 
per la stampa, ristoranti). Tuttavia occorre sottolineare come tutto 
questo vada a svantaggio della definizione della curva di visibilità.
L’accesso allo stadio avviene tramite un sistema articolato di grandi 
scalinate e rampe, che consentono di superare il dislivello creato 
con un leggero terrapieno. Il controllo del pubblico avviene all’in-
terno dell’impianto, nelle aree multifunzionali. Queste ultime sono 
ricavate planimetricamente nello spazio risultante tra il perimetro 
del primo ordine di tribune anulari e il perimetro circolare esterno 
dell’impianto.
Così come nello stadio Oita, il cerchio, forma perfetta e conclusa 
per eccellenza, si eleva a matrice geometrica all’interno della quale 
l’architetto Kurokawa può individuare diverse variazioni.
Nella iniziale fase di programmazione, l’impianto era concepito 
come struttura ad esclusivo uso sportivo per una capienza di 66.000 
posti; lo stadio di Toyota è stato successivamente sviluppato nella 
sua soluzione finale come impianto multi-funzionale; l’Ammini-
strazione Pubblica ha infatti preferito investire in uno stadio meno 
capiente, ma maggiormente flessibile e quindi utilizzabile più giorni 
alla settimana e per diversi avvenimenti. La scelta di dotare il campo 
di una copertura mobile rientra in questo rinnovato approccio alla 
gestione delle strutture.
Il Toyota Stadium prevede molteplici servizi accessori, in grado di 
fornire supporto al pubblico e implementarne il tempo di permanen-
za all’interno del manufatto. Tali dotazioni coinvolgono ambienti 
per la ristorazione e per l’intrattenimento (è presente un vero e pro-
prio “parco acquatico” con ristorante e baby park integrati), nonché 
spazi per la cultura grazie ad un sistema di gallerie espositive.
In caso di emergenza, la struttura prevede aree al suo interno fa-
cilmente approntabili per la prima accoglienza e la residenza 
temporanea.
La fruizione di questi spazi è stata pensata anche in relazione alla no-
tevole qualità delle aree pubbliche all’aperto circostanti l’impianto.
Queste ultime, successivamente alla costruzione del nuovo stadio, 
sono state oggetto di un programma di infrastrutturazione mirata 
a collegare il contesto con il centro cittadino e a creare una rete di 
percorsi ciclo-pedonali attraverso il parco, oltre a un nuovo sistema 
di parcheggi interrati; queste opere si affiancano al Toyota Bridge, il 
ponte precedentemente costruito in commemorazione del quindice-
simo anniversario della municipalità della città. Il ponte non è solo 
adibito ad uso di attraversamento pedonale, ma è dotato di scalinate 
che permettono di raggiungere il letto del fiume, in secca per circa 
tre mesi all’anno.
La struttura di elevazione verticale dello stadio è costituita da mon-
tanti reticolari in tubolari d’acciaio. Ad essi sono stati ancorati i 
solai intermedi dei sottotribuna, anch’essi in struttura portante in 
profilati d’acciaio e solaio in lamiera grecata e calcestruzzo alleg-
gerito. I gradoni delle tribune sono invece realizzati in elementi di 
calcestruzzo armato pre-fabbricato. Nella parte superiore i montanti 
terminano con tubolari in acciaio sistemati a “treppiede”, ai quali 
sono ancorate le travi di bordo longitudinali, che seguono il profilo 
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Il catino: copertura aperta

Il catino: copertura chiusa

Dettaglio del sistema di copertura

Dettaglio della copertura mobile

Sezione trasversale al campo di gioco

sinusoidale delle tribune maggiori. Sia i montanti che queste trava-
ture sono stati rivestiti con lastre modulari di cemento prefabbricate, 
conferendo in questo modo, notevole matericità ed imponenza alla 
struttura, quasi a volerne sottolineare il carattere di monumentalità 
e quindi di simbolo per la comunità sociale di Niigata. I montanti 
sono stati successivamente controventati da una struttura seconda-
ria in acciaio, mentre in corrispondenza dei tagli la continuità della 
travatura di bordo è assicurata da una trave-passerella sospesa, con 
struttura a capriata. Nelle intercapedini tra i grandi setti si collocano, 
al piano terra, il sistema di accessi alla galleria che distribuisce agli 
spazi multifunzionali e i blocchi scale di accesso alle tribune, realiz-
zate in struttura d’acciaio e montate a secco. Ai livelli superiori tro-
vano spazio ballatoi di affaccio e sosta per il pubblico, ed elementi 
di verde interposti ai grandi elementi strutturali. In corrispondenza 
della coppia centrale di setti sul lato ovest è stato creato un volume 
vetrato a sbalzo, in grado di ospitare studi radio-televisivi.
La struttura di copertura è definita come un elemento leggermente 
sollevato rispetto al volume sottostante: in tal modo risulta accen-
tuato il contrasto tra la matericità e la monumentalità che caratteriz-
za la parte inferiore, in cui prevale la connotazione del calcestruzzo, 
con la notevole leggerezza – sottolineata anche dallo spessore ri-
dotto degli elementi strutturali – e l’aspetto tecnologico altamente 
innovativo di quella superiore.
Questa fenditura superiore consente anche il passaggio delle correnti 
d’aria, indispensabili per un buon mantenimento del tappeto erboso.
La porzione fissa di copertura è limitata alle tribune Est ed Ovest; 
essa è costituita da sette travi principali reticolari in tubolari di ac-

ciaio, disposte trasversalmente, e da diciassette travi secondarie. Le 
travi principali possiedono una sezione triangolare, con due correnti 
inferiori ed uno superiore leggermente curvo e si appoggiano alla 
trave di bordo perimetrale e alle due grandi travi longitudinali. In 
pianta la copertura ha la semplice forma di due spicchi di semicer-
chio, mentre in sezione essa segue un profilo curvilineo, discendente 
procedendo dal centro verso i lati.
A completare la struttura, consentendo lo sbalzo sul campo, sono i 
quattro grandi piloni, tubi affusolati in acciaio alti quasi 90 metri con 
un diametro massimo di soli 3,5 metri; tali elementi forano la coper-
tura e divengono il fulcro di una complessa disposizione di cavi e 
tiranti che consentono di definire un sistema superiore equilibrato. 
Un sistema di copertura mobile permette invece di coprire il campo 
di gioco e le due tribune minori poste a sud e a nord, mediante un 
meccanismo utilizzato per la prima volta al mondo: esso è costituito 
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La tribuna

La scatola vetrata verso il parco

La tribuna stampa

da una serie di “sacchetti” trasversali in membrana tessile appesi a 
travi reticolari piane collegate tra loro per mezzo di cerniere che for-
mano così un triangolo isostatico “snodabile”.
L’area coinvolta dal meccanismo retrattile è di 92 metri di larghezza 
per 224 metri di lunghezza: la sua struttura è composta da 13 unità 
di moduli gonfiabili, definiti nella relazione di progetto come air 
mat scorrevoli. I tempi per la chiusura e l’apertura della copertura 
richiedono circa un’ora di tempo.
“La travatura reticolare di ogni air mat termina con meccanismi di 
guida equipaggiati con cuscinetti bloccasterzo che ne consentono un 
movimento stabile oltre a rispondere adeguatamente alle variazio-
ni dovute alle escursioni termiche e all’azione statica di pressione 
dei venti. Ogni air mat risulta indipendente all’interno del sistema 
di insufflaggio d’aria nella membrana tessile, acquisendo maggiore 
flessibilità e stabilità.
Gli elementi mobili sono automatizzati da un sistema di pompe che 
gonfiano la membrana con aria compressa facendo sì che la struttura 
si possa chiudere con lo scorrimento naturale di tali elementi lungo 
binari fissi. L’unità della membrana d’aria (13,5 m x 73 m) cambia 
la sua forma seguendo il percorso ondulato delle travi longitudinali. 
Questo sistema mobile offre un notevole grado di flessibilità, co-
prendo a seconda delle necessità, terreno di gioco e tribune minori, 
permettendo di rispettare le esigenze di soleggiamento e ventilazio-
ne del manto erboso” (dalla relazione di progetto).
Il materiale con cui è composta la membrana è poliestere rivestito 
di vinile che risponde pienamente ai requisiti di flessibilità e pie-
ghevolezza. Tale materiale possiede tuttavia una bassa durabilità, 
ma, quando il sistema è nella configurazione aperta, la membrana 
tessile impacchettata viene automaticamente schermata da un’esi-
le struttura metallica posta nell’estradosso della travatura reticolare 
mobile, proteggendola così dalle radiazioni ultraviolette. Tale accor-
gimento permette una dilatazione del ciclo di vita della copertura. 
Allo stesso tempo, l’utilizzo di membrane tessili tecnologicamente 
avanzate, consente un loro riutilizzo per altre funzioni, così come 
un loro riciclo e re-immissione nel ciclo produttivo. La leggerezza 
e la possibilità di adattarsi con facilità a forme organiche, il colore 
chiaro e la diffusione diafana della luce (la permeabilità ai raggi 
UV può arrivare, a seconda del trattamento, anche a porzioni fino 
a 75%), conferiscono allo stadio nel suo complesso una percezione 
che ne mitiga l’impatto ambientale e il “fuori-scala”, facilitandone 
l’inserimento nel paesaggio. Vi è una notevole differenza rispetto 
all’intervento di Oita, tutto improntato alla leggerezza e all’eviden-
za strutturale, ridotta alla scarnificata struttura dei grandi archi re-
ticolari in acciaio, metafora organica di uno scheletro, ed alla pelle 
di rivestimento costituita dalla membrana in Teflon tesa secondo il 
volume emi-sferico dell’impianto.
L’innovativo meccanismo mobile del maxi-schermo installato 
nell’intradosso della struttura reticolare retrattile rappresenta un’ul-
teriore peculiarità del sistema di copertura. Lo schermo al plasma 
muta la sua posizione in base all’utilizzo dell’impianto sportivo così 
da permetterne la facile visione da parte degli spettatori: solitamente 
per le partite di calcio esso viene posizionato al centro del campo, 
divenendo così un elemento di dialogo ed interattività con il pub-
blico in tempo reale. Per il sistema di raccolta e smaltimento delle 
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Vista notturna

Il campo da gioco illuminato

I contrafforti in cemento armato a vista

acque piovane e il loro successivo ri-ciclo per usi di irrigazione del 
campo e di servizio, sono stati studiati e messi a punto numerosi 
dettagli costruttivi dei nodi tecnologici di connessione tra porzione 
mobile di copertura e porzione fissa, oltre che del sistema dei cusci-
netti retrattili ed il loro comportamento rispetto all’acqua nelle due 
situazioni di chiuso e aperto.
Una scelta interessante riguarda lo studio del terreno erboso che 
combina due qualità differenti: una adatta ad un clima tipico delle 
regioni fredde ed un’altra tipica di zone più calde; in questo modo 
il campo riesce a mantenere costantemente il proprio manto verde. 
Per garantire un’irrigazione ottimale, utilizzando l’acqua di riciclo 
proveniente dalla copertura, il campo è stato munito di 48 sprinkler 
automatici, mentre il sistema di drenaggio è costituito da un letto 
di sabbia e frammenti di roccia vulcanica posti superiormente a un 
sistema di tubi umidi. L’operazione di irrigazione automatica è con-
trollata da un timer, e da un sensore che determina il limite massimo 
di acqua necessaria superato il quale viene interrotta l’azione dello 
sprinkler.
Il sistema di illuminazione notturna prevede 222 spotlights che ga-
rantiscono un illuminamento orizzontale di 1500 lux. In caso di cali 
di tensione le partite non vengono comunque interrotte perché 150 
di questi punti luce riescono a mantenersi in funzione grazie ad una 
riserva autosufficiente di energia (lo stadio infatti, oltre alla normale 
fornitura di energia dalla compagnia elettrica, è fornito di 2 genera-
tori di emergenza che riescono a produrre 800 kW garantendo una 
costante copertura energetica)” (K. Kurokawa, 2004).

committente Prefettura di Aichi
costruttore Taisei Corporation, Shimizu 

Corporation,Yahagi Construction 
Ltd., Taikei Construction Ltd., Tyota 

Soken Ltd., San-ei Industry Co. Ltd., 
Construction Association

numero anelli 2
superficie dell’intervento 105.830 mq
superficie coperta 40.734 mq
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longitudine 

altitudine
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capienza localizzazione

cronologia

ALLIANZ ARENA
Monaco di Baviera

15

progetto architettonico
Herzog & de Meuron
progetto strutture e involucro
Arup
paesaggio
Vogt Landschaftarchitekten

69.900 posti Monaco di Baviera, Germania

2001-2003_progetto
2002-2005_realizzazione

48° 20’ 35’’ N
10° 58’ 29’’ E
480 m s.l.m.

20° N-E
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Planimetria: disegno di concorso

Vista generale: disegno di concorso

Principale finanziatore e named-sponsorship del nuovo stadio di 
Monaco di Baviera è la multinazionale delle assicurazioni società 
Allianz. Tale risultato è il frutto di un’operazione di marketing a lun-
go termine derivante dal partenariato tra la München Stadion GmbH 
e la compagnia internazionale di assicurazioni e servizi finanziari di 
Monaco.
In occasione dei preparativi per il Campionato mondiale di calcio 
del 2006, fu avviata da parte delle istituzioni pubbliche (comune di 
Monaco, e Stato della Baviera), congiuntamente alle società di cal-
cio della città (Bayern München e TSV1860 München), una verifica 
per la attuazione di un profondo intervento di recupero e adegua-
mento normativo-funzionale dell’esistente stadio olimpico Olym-
piastadion, progettato da Frei Otto insieme a Günter Behnisch, al 
fine di conformarlo ai requisiti normativi espressi dalla FIFA. Tale 
indagine portò alla constatazione, con la consulenza dello stesso 
Behnisch dell’impossibilità di trasformare l’impianto esistente in 
un’arena calcistica in grado di funzionare con gli attuali standard 
prestazionali. “La dichiarazione è stata particolarmente significati-
va per il dibattito innescato tra sostenitori della conversione e so-
stenitori della teoria dell’impossibilità di una trasformazione. Già 
negli anni ‘90, i funzionari delle confederazioni calcistiche ave-
vano come obiettivo prioritario la costruzione di una nuova arena. 
Lo stadio olimpico, costruito anche per l’atletica leggera, da tempo 
non era più conforme ai regolamenti in vigore. Alla fine del 1997, 
il comitato amministrativo della FC Bayern München deliberò la 
costruzione di un nuovo stadio su un terreno nei pressi della fiera di 
Riem. L’amministrazione comunale dichiarò la sua insoddisfazione 
sia per la scelta della localizzazione sia per la proposta di altri ter-
reni: il calcio sarebbe dovuto rimanere nello stadio olimpico sia per 
una questione finanziaria – la città incassava un canone annuo di 
locazione pari a 5 milioni di Euro – sia perché si temeva un perdita 
di attrattiva nei confronti del parco olimpico. Quando è stata messa 
in discussione la candidatura di Monaco per i mondiali di calcio 
del 2006 non vi era alcuna alternativa alla costruzione del nuovo 
stadio” (A. Dürr, 2005).
A copertura dei costi dell’intervento, un ingente finanziamento pub-
blico, destinato a alla realizzazione di parte delle infrastrutture (210 
milioni di euro) come l’adeguamento della rete metropolitana e le 
connessioni viarie, è stato affiancato da un contributo di 340 milioni 
di euro da parte delle associazioni calcistiche e dei loro sponsor.
Il sito per il nuovo impianto, destinato solo a manifestazioni calci-
stiche, lasciando gli eventi culturali nello stadio olimpico esistente, 
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Viste aeree del cantiere

fu scelto in via quasi obbligata in un terreno della pianura Fröttma-
ning, a nord della città, in quanto disponibile, vista l’esigenza di 
realizzare l’opera in tempi molto brevi.
La fase concorsuale, conclusa alla fine del 2001, ha visto la parteci-
pazione, su invito, dei studi tedeschi e studi stranieri (Auer+Weber, 
Eckard Gerber, GMP, KSP, Murphy/Jahn, Herzog & de Meuron, Pe-
ter Eisenman e Norman Foster).
L’Allianz Arena, nonostante le numerose polemiche che ha solleva-
to in merito alla gestione delle fasi di progettazione e costruzione, 
rappresenta un caso pardigmatico per quanto riguarda la tempistica: 
tra il momento in cui è stata comunicata la decisione di affidare il 
progetto allo studio svizzero Herzog & de Meuron in collaborazione 
con la Alpine Bau Deutschland GmbH (febbraio 2002) e la posa del-
la prima pietra (ottobre 2002) sono trascorsi solamente nove mesi.
L’Allianz Arena si distingue, nell’ambito del panorama architetto-
nico contemporaneo, come interpretazione futuristica dello stadio 
per il calcio, in special modo per quanto riguarda l’utilizzo della 
luce dinamica, naturale e artificiale, che ne caratterizza l’immagine 
e diviene l’elemento di identificazione per le due squadre che ospita, 
assumendo colorazioni differenti.
“L’Allianz Arena di Herzog & de Meuron fa apparire fuori moda 
tutti gli stadi a grande copertura venuti dopo quello di Otto. È un 
artefatto culturale, non un’operra di ingegneria, la cui ispirazione 
d’origine non è il ponte sospeso ma un’immagine composita di cal-
ciatori che giocano in uno stadio barocco. (...) All’esterno l’edificio 
tenta di dare un senso alla sua collocazione periferica, definita da 
una strada ad alto scorrimento, da cumuli erbosi di terreno di riporto 
e dal panorama distante della città. (R. Moore, 2005).
L’intervento, oltre al progetto dello stadio, coinvolge un brano di 
città, oggi in stato di degrado, rivisitandone percorsi e destinazioni 
d’uso. L’insediamento dello stadio ha implicato una riflessione pro-
gettuale integrata per gli spazi esterni caratterizzati dalla presenza di 
un ampio boulevard multifunzionale articolato su differenti livelli. 
Tale asse, mediante il quale lo stadio si connette al tessuto urbano, si 
configura come un basamento attrezzato, sulla copertura del quale si 
snoda un sistema di percorsi ciclo-pedonali di accesso al comples-
so e un’articolata sistemazione paesaggistica che ne fa un corridoio 
verde multifunzionale. Ai piani inferiori del boulevard sono collo-
cati un parcheggio multi-piano, spazi commerciali, punti ristoro e 
spazi diversificati per lo svago e il tempo libero.
L’organizzazione spaziale delle diverse zone di questo viale di 
accesso rialzato aderisce a una logica di flessibilità e casualità: 
in particolare i tracciati ciclo-pedonali si configurano come veri e 
propri sentieri il cui sviluppo si snoda nel disegno del paesaggio. 
Una scelta che è ulteriormente sottolineata nella disposizione dei 
tagli, improvvisi e irregolari, che garantiscono l’illuminazione e 
l’aerazione dei parcheggi e degli spazi commerciali posti ai livelli 
inferiori.
L’attenzione al comfort ambientale trova riscontro nelle finiture e 
nella scelta dei materiali per gli spazi pubblici, articolati in diverse 
zone tematiche di socializzazione come zone di sosta e conversazio-
ne, aree relax, spazi gioco-bimbi, spazi per l’installazione di chio-
schi, zone per l’allestimento di piccoli spettacoli di intrattenimento 
all’aperto.
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Vista di ambientazione tridimensionale

L’involucro in ETFE

Inserimento nel sistema infrastrutturale

Lo stadio è concepito come impianto multifunzionale e viene utiliz-
zato in segmenti temporali indipendenti dallo svolgimento dell’e-
vento sportivo; offrirà infatti funzioni e servizi diversificati sia per 
il business (sale conferenze, ristoranti, ecc.) che per il tempo libero 
(spazi per l’intrattenimento, kinder-garden, ecc.).
La capienza dello stadio è di 66.000 posti a sedere, come richie-
sto dal bando di concorso. Nel bando di concorso era sottolineata 
“l’importanza di creare una struttura dall’atmosfera intima che su-
scitasse emozioni, ma che prendesse in considerazione aspetti come 
il comfort delle sedute, la qualità visiva, la prossimità delle sedute 
all’evento calcistico” (J. Parrish, 2005).
La geometria del catino è stata quindi sviluppata su tre anelli, con un 
numero equivalente di posti a sedere, in cui la prima fila di sedute è 
stata leggermente rialzata rispetto al terreno e l’inclinazione è stata 
elevata a 24° in modo tale da migliorare la visuale nell’anello infe-
riore. Una fila di logge, flessibili e frazionabili, dotate di balconate 
esclusive, si inserisce al di sopra dell’anello intermedio.
La consulenza di ArupSport, mediante l’applicazione di uno spe-
ciale software parametrico abbinato a programmi sviluppati dalla 
NASA, ha permesso l’elaborazione di numerose varianti di un mo-
dello digitale tridimensionale modificabile e adattabile, prima di in-
dividuare la soluzione definitiva.
“La struttura del catino, esito dell’ottimizzazione delle esigenze ar-
chitettoniche e di progettazione strutturale, sorregge i gradoni pre-
fabbricati delle tribune, la struttura in acciaio di copertura a quota 

+35 metri e la facciata esterna. Internamente, risulta una superficie 
utile di circa 160.000 mq distribuita su otto piani.
La struttura è stata definita lavorando in collaborazione con l’im-
presa edile realizzatrice già in fase di preparazione del concorso e 
durante la definizione del concetto progettuale. La struttura prin-
cipale è in calcestruzzo gettato in opera ed elementi solaio combi-
nati con gradinate prefabbricate. (...) La struttura portante verticale 
è composta di pilastri, solai e telai tridimensionali in calcestruzzo 
armato. Il sistema di fondazioni è composto di fondamenta isolate 
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Sezione della tribuna

Il catino

Vista del sottotribuna

con dimensioni e spessori variabili (max 1,6 metri). Le travi maestre 
creano una struttura a telaio che assume la funzione di appoggio per 
le piastre” (F. Schenk, 2005).
Le scale “a cascata” dal secondo al sesto livello (elemento carat-
terizzante l’immagine complessiva dello stadio) si snodano con 
doppia curvatura per 16 volte lungo la facciata esterna, assumendo 
un’importante funzione statica di connessione verticale per gli spalti 
superiori in corrispondenza del sesto livello.
La sezione delle gradinate, articolata in tre anelli parzialmente so-
vrapposti, disegna un catino raccolto e con un’ottima visibilità, che 
enfatizza perciò la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico 
agli eventi in corso.
La quota del campo di gioco coincide con la quota di campagna, 
mentre il primo anello del catino si configura in sezione come la 
prosecuzione del boulevard di ingresso al livello superiore. Ciò 
consente una naturale compartimentazione dei sistemi di accesso, 
diversificando i percorsi secondo il tipo di utenza.
A livello del campo si trova l’accesso riservato agli atleti con corri-
spondente parcheggio e spazi di servizio, mentre alla quota dell’e-
splanade sono previsti gli accessi per il pubblico, sia al primo anello 
che agli anelli superiori. I collegamenti verticali con questi ultimi 
sono costituiti dai blocchi scale e ascensori predisposti lungo l’inte-
ro sviluppo anulare dello stadio.
Al di sotto della curvatura lieve della spianata antistante lo stadio 
lunga 560 e larga 131 metri si trova il più grande parcheggio sotter-
raneo d’Europa, in grado di ospitare 10.000 veicoli. “La sua presen-
za è percettibile solo per i tagli laterali e per la presenza di lucernari. 
Nulla ostacola la vista libera sul volume dello stadio: le biglietterie 
si inabissano nella spianata, le barriere rimangono a lungo celate dal 
terreno ondulato fino a che, appena prima dello stadio, la superfi-
cie si inclina leggermente verso il basso svelando la facciata per la 
prima volta in tutta la sua altezza. La spianata cinge lo stadio come 
un cerchio spingendosi sotto i due spalti superiori fino all’interno 
del catino dove, in corrispondenza del bordo superiore dello spalto 
inferiore, a quota di calpestio, trovano posto 200 sedie a rotelle e 
un’ampia “passeggiata” con 18 dei 28 chioschi presenti nella strut-
tura” (F. Kaltenbach, 2005).
Da quest’area di distribuzione si accede mediante scale collocate in 
ordine radiale all’interno del catino dello stadio.
Le cosiddette “zone wellcome” con personale di servizio, hanno la 
funzione di accesso e preselezione alle aree VIP, non accessibili al 
resto del pubblico. Nella balconata inferiore della tribuna princi-
pale, sono situati i 1.200 posti riservati per gli sponsor della con-
federazione e, in corrispondenza dello spalto mediano, si trovano 
sei aree lounge. Ad un livello ulteriore, i 106 palchi con vetrate 
panoramiche offrono in totale 1.400 posti a sedere creando una 
fascia continua tra lo spalto mediano e quello superiore. Si tratta 
del settore più prestigioso dell’area riservata, con ristorante priva-
to a disposizione delle società calcistiche, che, attraverso canoni 
di locazione quinquennali, contribuiscono alle spese di gestione 
dello stadio.
“La copertura include tre diversi sistemi portanti. Il sistema di 
traversi reticolari ad ampio aggetto con correnti superiori ed in-
feriori che seguono un andamento parabolico costituisce la cosid-
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La copertura

La soluzione tecnologica della facciata

Dettaglio costruttivo dell’involucro

Viste notturne

detta “struttura primaria” della copertura dello stadio. I 48 tralicci 
seguono un tracciato radiale e portano i carichi della copertura 
perimetralmente sulla “struttura secondaria”, dove sono trasmes-
si tramite le strutture d’appoggio alla costruzione massiccia” (R. 
Findeiss, 2005).
Il paramento sia verticale sia orizzontale, è costituito da cusci-
ni pneumatici in membrana trasparente, politetrafluoroetilene 
ETFE, un materiale riciclabile, indeformabile e durevole. Cia-
scuno degli elementi, una sorta di bolla o cuscino è composto da 
due membrane: una bianca e una trasparente per la facciata ver-
ticale; entrambe trasparenti per la copertura. Disposti a losanga, 
sono sottoposti ad una costante compressione interna e fissati 

alla “struttura secondaria” costituita di profili cavi rettangolari. 
In modo analogo alla copertura, il piano di cuscini pneumatici 
per la facciata è composto da correnti orizzontali e diagonali in 
profili cavi rettangolari.
“2874 losanghe formano la struttura dell’involucro dello stadio cre-
ando con la pelle in ETFE una superficio di circa 65.000 metri qua-
dri. Le diagonali di ogni losanga variano dimensionalmente da 2x7 
fino a 5x17 metri. 24 losanghe con griglie di aerazione e altri im-
pianti tecnici risultano, invece, invisibili al visitatore. In corrispon-
denza della copertura, all’altezza di circa 50 metri, 19 losanghe sono 
dotate di meccanismo di sollevamento per consentire l’aerazione” 
(W. Zettlitzer, 2005).
Gli elementi pneumatici sono stati studiati dal punto di vista della 
sicurezza antincendio, della prestazione acustica, in modo da essere 
flessibili alle dilatazioni dell’involucro innescate dalle variazioni di 
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Il cantiere

Il montaggio della membrana in ETFE

Vista dalla promenade di accesso

temperatura, dotati di drenaggio pneumatico per evitare il sovracca-
rico dei cuscini, nonchè ad alta manutenibilità.
“Per la pelle dei cuscini sono state impiegate circa 80 tonnellate di 
ETFE riciclabile. L’uso di un materiale più rigido avrebbe implicato 
processi di produzione molto più costosi e laboriosi. Al contrario di 
molti altri materiali sintetici, invece, l’ETFE è resistente ai raggi UV 
che riescono a permeare completamente la membrana consentendo 
di mantenere più a lungo in buono stato il tappeto erboso del cam-
po da calcio. Collaudi antincendio confermano l’appartenenza alla 
classe R1 del materiale che in caso d’incendio non è infiammabile e 
non fonde” (W. Zettlitzer, 2005).
Il montaggio degli elementi pneumatici è stato effettuato grazie ad 
una piattaforma di montaggio temporanea, tramite il fissaggio dei 
cuscini in corrispondenza degli angoli, e successivamente il tensio-
namento degli elementi, secondo una procedura che ha consentito di 
fissare ogni giorno in media 40 cuscini per una durata complessiva 
di 11 mesi.
L’altro elemento caratterizzante il livello tecnologicamente avanza-
to dell’Allianz Arena è costituito dal sistema di illuminazione arti-
ficiale, in grado di mutare in tempo reale la colorazione e di conse-
guenza la percezione dell’intero edificio.
“Inizialmente, si era pensato di utilizzare, per la retroilluminazio-
ne dei cuscini in ETFE, speciali tubi fluorescenti colorati. L’idea 
è stata accantonata in quanto, per rispettare le tonalità dei colori 
delle due squadre di Monaco, era necessario introdurre filtri co-
lorati, pellicole e tubi per ognuna delle 25.500 lampade. In alter-

nativa, si pensò di produrre lampade speciali cercando di ottenere 
l’esatta tonalità cromatica, soluzione che però non solo avrebbe 
elevato i costi, ma avrebbe anche reso complicata la sostituzione 
delle lampade nel corso degli anni. È stato quindi appositamente 
studiato un corpo illuminante con lampade standard a triplice ban-
da protetto da una lastra di copertura in vetro acrilico con funzione 
di filtro colorato. Applicando un estrusore prodotto appositamen-
te per il progetto, è stata resa possibile la colorazione parziale in 
massa delle lastre in rosso, blu e a fasce trasparenti. L’effetto delle 
differenti tonalità di blu e di rosso in combinazione con il mate-
riale dei cuscini è stato studiato a lungo sul posto fino a quando è 
stato reperito il colore esatto della squadra miscelando granulati 
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di colori acrilici. (...) I riflettori ad elevate prestazioni realizza-
ti appositamente per il progetto e la particolare disposizione dei 
corpi illuminanti contribuiscono a diffondere la luce sulla mem-
brana esterna dei cuscini in ETFE per garantire un’illuminazione 
uniforme, benché per mantenere la trasparenza dall’interno verso 
l’esterno, solo una percentuale dei cuscini è stata parzialmente se-
rigrafata” (K-F. Roll, 2005).

committente FC Bayern München, TSV 1860 
München, Comune di Monaco

proprietà FC Bayern München, TSV 1860 München
costruttore Alpine Bau Deutschland GmbH
concessionario Allianz Arena München Stadion GmbH
costo 340 milioni di euro
numero anelli 3
superficie dell’intervento 117.000 mq
superficie coperta 37.600
tribuna stampa 1.998 posti
tv/radio 129 posti
palchi 106 (1.374 posti)
tribuna d’onore 2.200 posti
disabili 200 posti
parcheggi 9.800 posti auto
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RHEINENERGIESTADION
Colonia

16

50° 56’ 02’’ N
06° 52’ 20’’ E

65 m s.l.m.
7° N-E

Colonia, Germania50.374 posti

progetto architettonico
Volkwin Marg mit Joachim 
Rind, Marek Nowak und 
Stefan Nixdorf
von Gerkan Marg und Partner
progetto strutture
Schlaich Bergermann und 
Partner

 2001_concorso
2003-2004_realizzazione
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Planimetria dell’intervento

Sezione trasversale

Vista aerea dell’intervento

L’assegnazione del progetto per il nuovo stadio di Colonia è stata 
determinata tramite concorso ad inviti, tra sette studi di architettura 
tedeschi. Il bando richiedeva di localizzare il nuovo impianto sul 
sedime di quello esistente, il Müngersdorfer Stadion, per il quale era 
stata prevista l’integrale demolizione, mantenendo tuttavia alcune 
preesistenze, rappresentate da due blocchi a “L” laterali e simmetri-
ci rispetto all’ingresso principale (in corrispondenza della Tribuna 
Sud), oltre all’impianto arboreo che si sviluppa lungo il perimetro 
dell’area, costituito da un ordine di alberi secolari e quindi posti sot-
to vincolo di tutela. La capienza complessiva dello stadio, pensato 
esclusivamente per lo svolgimento di incontri di calcio (lo stadio di 
Colonia fa parte dei tredici impianti realizzati per la Coppa del Mon-
do del 2006) è stata implementata di circa 20.000 posti a sedere, per 
soddisfare una capienza complessiva di 50.000 spettatori. La super-
ficie a disposizione per l’intervento si presentava tuttavia limitata, 
senza alcuna possibilità di espansione oltre il vincolo del sistema 
verde. L’impianto urbanistico originario dell’area prevedeva un si-
stema di strutture per lo sport integrate allo stadio, il quale si impo-
stava simmetricamente lungo un asse centrale, vero e proprio viale 
di ingresso, sviluppando una serie di blocchi funzionali costituenti 
una sorta di “porta” monumentale all’impianto. La maggior parte 
delle proposte presentate al concorso sono accomunate dalla com-
pattezza della struttura, dalla semplicità dell’impianto tipologico e 
dall’utilizzo della copertura come elemento in grado di articolare 
spazi protetti anche oltre il perimetro fisico dello stadio.
Il progetto vincitore è risultato quello dello studio von Gerkan, 
Marg und Partner la cui proposta rafforza ulteriormente l’impianto 
simmetrico previsto dallo storico piano urbanistico, articolando lo 
stadio in quattro tribune rettilinee, perimetrate agli angoli da quat-
tro torri a cui si agganciano i tiranti di copertura. La semplicità e 
la pulizia ortogonale dell’intervento ne fanno un caso esemplare di 
integrazione tra architettura complessa e paesaggio.
La matrice geometrica del manufatto è riconducibile a un modulo 
quadrato di 10 metri di lato; tuttavia, in corrispondenza delle zone 
angolari, tale modulo subisce una contrazione, ridefinendo il ritmo 
degli elementi strutturali a un passo di 8,25 metri. Complessivamen-
te, sui lati lunghi si sviluppano diciassette moduli da 10 metri e sei 
da 8,25 metri, mentre sui lati corti si articolano tredici moduli da 
10 metri e di nuovo sei da 8,25 metri. Sul disegno di questa matrice 
viene elaborata e assemblata la struttura spaziale in elementi di cal-
cestruzzo prefabbricato. La simmetria risulta esaltata e sottolineata 
dal carattere diagrammatico della struttura.
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L’impianto planimetrico del catino contempla due ordini di posti a 
sedere. Un primo anello di tribune, rettilinee e continue, raccordate 
agli angoli da spicchi lineari i cui vomitori sono posti circa a un ter-
zo dello sviluppo dei gradoni e un secondo livello di tribune, sempre 
rettilinee e ortogonali, ma tra loro separate.
L’interruzione della continuità della sezione in due settori distinti 
si deve al fatto che il terreno di gioco risulta incassato di circa due 
metri, in quanto il contesto non avrebbe permesso uno sviluppo con-
tinuo delle gradinate. L’accesso ai settori del primo anello avviene 
direttamente dal piano di campagna esterno garantendo un’alta per-
meabilità dello stadio al flusso di pubblico, ulteriormente accentuata 
dall’uso di materiali trasparenti che creano un continuum spaziale e 
visivo tra interno ed esterno; al piano di campagna, a ridosso dell’in-
gresso, sono collocati i blocchi di servizio (servizi igienici e punti di 
ristoro) destinati agli spettatori.
Lungo i lati maggiori dell’impianto si trovano due ampi accessi di 
sette metri di larghezza ciascuno, mentre lungo i lati minori ve ne 
sono quattro di larghezza inferiore. Questa scelta deriva dalla volon-
tà di interrompere il meno possibile i fronti lungo i quali sono collo-
cate le funzioni commerciali, concentrate sotto le tribune principali 
Est ed Ovest. In corrispondenza delle tribune minori, lungo i lati 
corti del campo, dove la concentrazione di locali accessori è meno 
invasiva (specie al piano terra), sono stati concentrati la maggior 
parte dei percorsi di deflusso del pubblico per i casi di emergenza.
Il secondo anello di tribune è separato da quello inferiore da un livel-
lo con affaccio sul campo, che diventa doppio nella Tribuna Ovest. 
Le gradinate sviluppano una teoria di 29 file, interrotte da vomitori 
e corsello di distribuzione in corrispondenza della dodicesima fila. 
L’accesso all’anello superiore avviene direttamente da blocchi sca-
la accessibili dal livello zero. Tali blocchi si inseriscono in quattro 

moduli quadrati su ciascun lato dell’impianto, e sono costituiti da un 
doppio ordine di scale parallele. Al livello zero la struttura costitui-
ta da telai tridimensionali in calcestruzzo, determina un diaframma 
aperto/coperto continuo che funge da galleria distributiva. In cor-
rispondenza dell’accesso a questa galleria avviene il controllo e la 
pre-selezione del pubblico.
Al piano interrato si trovano i parcheggi per gli spettatori e, in cor-
rispondenza della Tribuna Ovest, il parcheggio riservato agli ad-
detti ai lavori, oltre a spazi multifunzionali, tra i quali ad esempio 
aree flessibili ad uso dei media per l’eventuale allestimento di studi 
radio-televisivi. Negli angoli nord e sud-ovest sono stati collocati 
depositi, magazzini, locali tecnici e di servizio alle aree ristoro dei 
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piani superiori. Il piano terra nelle tribune Est, Nord e Sud è desti-
nato ad ospitare esclusivamente gli spazi di supporto al pubblico. 
Nei sette moduli centrali della Tribuna Ovest si dispongono in suc-
cessione la tribuna stampa, una sala conferenza, un ristorante, un 
negozio di merchandising della squadra, e altri locali accessori. In 
corrispondenza di questa zona è collocato l’accesso esclusivo per gli 
addetti ai lavori e per le autorità. Al primo livello sono previsti gli 
spazi infermeria, alcuni alloggi per il personale, e ampi spazi per la 
stampa. Il secondo livello (quota +7.64 metri) costituisce il piano di 
affaccio sul campo.
In questa tribuna sono inoltre predisposti un ristorante esclusivo e 
spazi per l’allestimento di convegni, business room e i palchi d’o-
nore. Sugli altri lati si susseguono ulteriori punti ristoro e fast-food, 
spazi di rappresentanza e meeting-room. In particolare, in corrispon-
denza della Tribuna Est si localizzano gli uffici e gli spazi ammini-
strativi ove ha la propria sede la società di calcio.
Lo sviluppo in sezione dell’edificio consente un doppio affaccio 
degli ambienti: sul lato interno verso il terreno di gioco, su quello 
esterno verso le alberature del parco incorniciate dalla struttura a 
griglia modulare in calcestruzzo. Lungo il secondo livello delle tri-
bune minori si alternano solo i blocchi servizi, lasciando lo spazio 
libero al percorso, che si configura così come promenade coperta a 
diretta vicinanza con il sistema del verde.
Le quattro zone angolari sono risolte mediante l’inserimento di 
volumi minori, articolati su due soli livelli e sospesi su di un’esile 
struttura in acciaio, configurando un aggetto trasparente alla sommi-
tà del quale è collocata una terrazza di collegamento tra le diverse 
zone di servizio al pubblico. Mediante gli scorci visivi che si ven-
gono così a configurare tra le due tribune ortogonali, dall’esterno è 
possibile percepire lo spazio vuoto perimetrato dal catino.

Questa soluzione progettuale, oltre a definire una minor compattez-
za volumetrica in corrispondenza degli spigoli dell’impianto, garan-
tisce una corretta aerazione del terreno di gioco favorendo un flusso 
continuo dall’alto verso il basso in entrata e dal basso verso l’alto 
in uscita.
Sia la struttura di elevazione verticale che le tribune sono realizzate 
in elementi di calcestruzzo prefabbricato. Per la parte a telaio è stato 
utilizzato un sistema ad incastro maschio-femmina, che prevede già 
l’incavo per il passaggio delle reti impiantistiche.
La copertura e le torri angolari sono invece realizzate in profilati 
di acciaio assemblati a secco. L’alta percentuale di prefabbrica-
zione ha favorito la velocità di esecuzione delle opere, così che il 
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cantiere del nuovo stadio è avanzato di pari passo con la demo-
lizione di quello esistente: si è proceduto per stralci, costruendo 
dapprima la struttura per le gradinate e le torri angolari in acciaio 
e, successivamente, una volta liberata l’area dai detriti, sono sta-
te realizzate anche le parti accessorie retrostanti le tribune. La 
posa del manto di copertura ha rappresentato l’ultima fase del 
montaggio. Essa è sorretta dalle quattro torri angolari, dalle travi 
principali longitudinali e trasversali che si incrociano agli angoli 
e dalla struttura secondaria che vi si appoggia. I montanti ango-
lari sono costituiti da quattro profilati a sezione quadrata tra loro 
collegati da profilati minori, che hanno funzione di irrigidimento 
e contro-ventatura della struttura. Le torri sono inoltre ancorate a 
terra per mezzo di robusti cavi tiranti in acciaio, che limitano le 
oscillazioni nelle due direzioni piane, in caso di forte pressione 
del vento o scosse telluriche. Nella parte terminale superiore i 
montanti sono dotati di un potente sistema di illuminazione, in 
grado, durante le ore serali, di costituire un segnale e un simbo-
lo luminoso riconoscibile alla scala urbana. Le travi sospese sui 
quattro lati del campo che si innestano sulle torri, possiedono la 
medesima struttura reticolare di queste ultime, anche se dimen-
sionalmente meno consistenti. La struttura secondaria è invece 
costituita da reticolari piane, con sezione triangolare asimmetrica. 
Il passo riprende quello del modulo di 10 metri per lato. Il manto 
di copertura si compone di lastre semi-trasparenti in policarbo-
nato verso l’interno mentre verso l’esterno è stato realizzato in 
lamiera grecata (Detail, 2005).
In questo modo è possibile permettere il passaggio di luce naturale: 
una maggiore quantità filtra dallo strato in policarbonato, per fa-
vorire la crescita e il corretto mantenimento del manto erboso, in 
quanto la città di Colonia non presenta alti valori di luminanza me-
dia giornaliera. Le quattro porzioni di copertura fissa sulla tribune 
sono ancorate alle torri anche mediante un sistema di tiranti disposti 
ad arco rovescio, secondo una tecnologia costruttiva simile a quella 
dei ponti sospesi.
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Ci sono voluti due anni e mezzo per demolire e ricostruire le tribune 
del vecchio Müngersdorfer Stadion: il nuovo edificio è stato ulti-
mato nell’estate 2004 si chiama RheinEnergie-Stadion grazie alla 
sponsorizzazione dell’azienda GEW RheinEnergie AG che ha otte-
nuto i diritti sul nome dal luglio 2004 fino al 2009.

committente Comune di Colonia, Kölner 
Sportstätten GmbH

proprietà Rheinenergie AG
costruttore Max Bögl Bauunternehmung GmbH 

& Co KG
costo 117 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 231.440 mq
superficie coperta 82.571 mq
distanza max seduta-campo 61 m
tribuna stampa 602 posti
tv/radio 111 posti
tribuna d’onore 1.941 posti
palchi 48 (552 posti)
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cronologia

SALZBURGSTADION
Salisburgo

17

progetto architettonico
Schuster Architekten

31.912 posti

2001-2003_realizzazione

Salisburgo, Austria

47° 48’ 47’’ N
12° 51’ 35’’ E
425 m s.l.m.

25° N-E
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Il nuovo stadio di Salisburgo appartiene al sistema di nuovi impianti 
previsti per i Campionati Europei di calcio del 2008 che coinvolgo-
no sinergicamente i Paesi di Austria e Svizzera. Il lotto su cui sorge 
l’edificio si localizza in un’area connotata da una forte accessibilità 
(il casello autostradale dista 1 km, mentre il centro urbano di Sali-
sburgo è a soli 5 km), delimitata da due importanti arterie viabili-
stiche: a nordovest si trova infatti una strada statale a veloce scorri-
mento, mentre a sud si colloca l’autostrada che collega Salisburgo a 
Monaco di Baviera e a Vienna.
La costruzione del nuovo stadio ha comportato alcune modifiche 
dell’assetto viabilistico, apportando miglioramenti negli svincoli 
principali, per facilitare le operazioni di deflusso-afflusso all’im-
pianto, mentre è stata inserita una nuova uscita della tangenziale 
parallela all’autostrada, con accesso diretto all’area dello stadio e 
alle relative zone di parcheggio.
Il tessuto urbano circostante è caratterizzato da una bassa densità 
volumetrica e dalla presenza di edifici a destinazione prevalente-
mente artigianale e industriale all’interno del quale spiccano due 
emergenze che contraddistinguono le aree direttamente prospicienti 
lo stadio: a nord l’antico castello, lo Schloss Klessheim, e a est il 
Gewerbe Park. Questi due elementi, congiuntamente alle opere di 
nuova infrastrutturazione, costituiscono i nodi principali attraverso i 
quali è stata operata la riqualificazione dell’intero comparto territo-
riale. Lo stadio, in particolare, ne è diventato il traino funzionale ed 
economico, caratterizzandosi anche e soprattutto come un interven-
to di qualità urbana in grado di valorizzare l’intorno.
L’area di progetto ha dimensioni contenute: il nuovo impianto ha 
infatti una capienza di 18.000 posti a sedere coperti che verranno 
implementati fino ad un massimo di 31.000 entro il 2008.
Il complesso è stato concepito al fine di perseguire un impatto visivo 
adeguato alla scala dimensionale del contesto in cui si colloca, non-
chè rispettoso delle valenze paesaggistiche ambientali. La tipologia 
all’inglese, regolare e geometrica, è trasferita anche all’impianto vo-
lumetrico, in termini di semplicità compositiva dell’edificio. L’uso 
dei materiali e il dialogo con il contesto sottolineano una particola-
re sensibilità ai temi della cultura ambientale e della progettazione 
sostenibile.
Le tribune, interamente ipogee, sono sormontate da due piani fuori 
terra, che costituiscono un “muro attrezzato”, nel quale sono ospitati 
servizi quali gli executive boxes, gli spazi per la stampa, e ambienti 
polifunzionali. La zona che circonda lo stadio è stata convertita a 
parco urbano, così che la struttura possa integrarsi al meglio con 
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l’ambiente, minimizzando il proprio impatto. L’altezza massima 
dei fronti non supera i 13,40 metri, valore assolutamente inferiore 
alla media degli impianti costruiti negli ultimi dieci anni. Il conteni-
mento dello sviluppo verticale dei prospetti è stato possibile anche 
grazie ad un accurato studio della sezione del terreno. La quota d’ac-
cesso allo stadio si imposta infatti a 3,40 metri sopra quella generale 
di campagna (che coincide con le nuove strade d’accesso), mentre 
quella del terreno di gioco all’interno del catino è collocata a circa 
-4,00 metri.
L’impianto si appoggia su di un terrapieno di 3,60 metri che costi-
tuisce una sorta di zoccolo naturale dello stadio: il superamento di 
tale dislivello avviene, lungo il lato nord, tramite sei grandi scalinate 
rettilinee su tre rampe, sul lato sud con scale ad un’unica rampa (su 
questo lato il dislivello è inferiore di circa 1,5 metri), mentre sui 
lati est ed ovest sono presenti ampie rampe rettilinee (pendenza di 
circa 5%), utilizzate anche come passaggi carrabili per i mezzi di 
emergenza e di manutenzione dell’impianto. Si organizza così un 
doppio sistema di distribuzione su due livelli: uno alla quota di ac-
cesso all’area e ai parcheggi, prevalentemente carrabile, e uno alla 
quota di +3,60 metri di accesso al catino, prevalentemente pedonale.
Lo stadio di Salisburgo vuole essere presenza attiva, ma non ingom-
brante nell’ambito del paesaggio della periferia di Salisburgo.
Sul lato Ovest interno, in corrispondenza della tribuna principale, si 
trova il volume dei posti riservati alla stampa e alle autorità, conce-
pito come una “scatola” in vetro e acciaio che contrasta la naturalità 
dell’involucro.

La copertura è costituita da una semplice travatura reticolare pro-
tetta da pannelli di policarbonato che accentua il senso di legge-
rezza trasmesso dall’impianto. Lo sbalzo della copertura è tradito 
solo all’esterno da pochi e puntuali tiranti, agganciati a terra tra-
mite piccoli plinti cilindrici in cemento armato. Tale suggestione è 
accresciuta anche dal tipo di materiale usato per l’involucro: legno 
di larice in tavole posate con una fuga ampia, che sottolinea la 
tessitura regolare della parete. Lo stesso tipo di materiale è stato 
usato anche per i rivestimenti interni, in modo tale da accentuare, 
da un lato la sensazione di “intimità” trasmessa dal legno, dall’al-
tro la percezione di continuità esterno-interno caratteristica degli 
impianti più recenti.
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I parcheggi per gli autoveicoli sono stati localizzati prevalentemen-
te sul lato Ovest, mentre su quello Est si trovano i parcheggi per i 
pulmann. L’esigua quantità prevista di posti auto in superficie alla 
quota di accesso dell’area, e l’inesistenza di un parcheggio interrato, 
rispecchiano una precisa strategia di gestione della mobilità della 
città di Salisburgo, in linea con le politiche adottate da molti altri 
centri urbani austriaci. Tale indirizzo prende le mosse dalla precisa 
volontà di limitare l’accessibilità con mezzi privati allo stadio (spe-
cie in un rapporto di un utente ogni veicolo) , favorendone invece 
la fruizione con mezzi pubblici a basso impatto ambientale, o con 
vettori ciclo-pedonali.
Il lato Est, nel quale sono localizzati gli accessi ad uso esclusivo di 
mezzi d’emergenza di servizio, si configura, nell’intenzione dei pro-
gettisti, come un piccolo parco urbano, fittamente piantumato e con 
una leggera pendenza del terrapieno, la cui configurazione ribadisce 
la metafora del “castello” posizionato su di un’altura di verde.

committente Comune di Salisburgo, SWS 
Errichtergesellschaft

costo 65 milioni di euro
numero anelli 1
superficie coperta 15.800 mq
tribuna stampa 880 posti
parcheggi 3.200 posti auto
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HARDTURMSTADION
Zurigo

18

progetto architettonico
Batigroup, Conzett, Meili & 
Peter 

Zurigo, Svizzera

2001-2003_progetto

32.000 posti

47° 23’ 34’’ N
8° 30’ 17’’ O
400 m s.l.m.

50° N-O
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Plastico di progetto

Il progetto per il nuovo stadio di Zurigo si inserisce nel più generale 
programma di riqualificazione, adeguamento e nuova realizzazione 
di stadi per il calcio che ha coinvolto, in stretta collaborazione, Sviz-
zera e Austria per la candidatura ai Campionati Europei di Calcio 
del 2008.
L’amministrazione pubblica della città di Zurigo ha redatto due ban-
di di concorso internazionali, incentrati sul tema degli stadi per il 
calcio. In prima battuta il concorso in due fasi per il nuovo stadio 
di calcio; successivamente il bando di progettazione, sempre in due 
fasi, per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’esistente stadio 
di atletica leggera di Letzigrung mirato all’inserimento di una nuova 
copertura integrale delle tribune.
Fin dall’avvio del concorso emersero le criticità insite nell’area desti-
nata al nuovo stadio, soprattutto in relazione alle dimensioni limitate e 
alla forma irregolare del lotto, configurato come uno spazio di risulta 
compresso tra la linea ferroviaria, a sud, e il fiume Limmel, a nord.
La conformazione di questa striscia di tessuto urbano, caratterizzata 
per l’elevata densità edificativa e a sua volta attraversata dalla linea 
ferroviaria in direzione nord-sud, ha condizionato la localizzazione 
dello stadio, da insediare necessariamente in testata all’area parti-
colarmente costretta, attribuendogli simbolicamente il ruolo di nuo-
va “porta” ‘ingresso alla città, e destinando il terreno retrostante ad 
un’operazione di ricucitura del tessuto urbano tra il nuovo impianto 
e la ferrovia.
Già tra le varie soluzioni presentate al concorso era possibile indi-
viduare un duplice approccio al tema: da una parte un’impostazione 
morfologica fortemente geometrica, che si traduce in un impianto 
concepito come sistema autonomo rispetto alle condizioni conte-
stuali; dall’altra il tentativo di plasmarsi alla particolare conforma-
zione del sito, interpretando lo stadio come elemento urbano in gra-
do di integrarsi con l’esistente.
Il progetto vincitore è risultato quello degli architetti svizzeri Mar-
cel Meili e Markus Peter, la cui proposta risulta notevolmente in-
fluenzata, specie nell’organizzazione planimetrica, dalla presenza di 
diversi allineamenti, nessuno dei quali preponderante rispetto agli 
altri. Tale variabilità dei sistemi urbani di riferimento è stata con-
siderata come un’opportunità in grado di articolare maggiormente 
l’impianto: un sistema di vincoli che ne ha arricchito la complessità 
planivolumetrica.
Osservando le matrici del progetto, sono riconoscibili tre principali 
e differenti giaciture: la prima, di forma pentagonale e relativa al 
basamento inferiore; la seconda, sempre pentagonale, relativa alla 
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struttura delle tribune; e infine quella quadrangolare del campo di 
gioco. Le tre matrici si relazionano in una sorta di sviluppo a spirale 
che, procedendo dal basso verso l’alto, definisce ogni volta gerar-
chie geometriche diverse.
Il bando di gara prevedeva anche la localizzazione di un centro com-
merciale, di spazi per attività direzionali, un albergo e alloggi resi-
denziali. L’estensione ridotta della superficie del sito di progetto ha 
suggerito pertanto uno sviluppo verticale dell’impianto.
Il campo di gioco è impostato alla quota di nove metri sopra al piano 
campagna, su di un basamento profondo dodici metri, tre dei quali 
risultano interrati.
Questo volume è articolato secondo due differenti sezioni. Da un 
lato sono stati previsti quattro livelli di parcheggi, tra cui un par-
cheggio a servizio dello stadio da 2.000 posti auto, 40 posti per gli 
autobus e un parcheggio a servizio dell’hotel e degli uffici presenti 
nell’impianto. Sull’altro fronte si sviluppano i due livelli a doppia 
altezza del centro commerciale, spazi per negozi e un centro confe-
renze di medie dimensioni. Gli spazi commerciali si distribuiscono 
nel nocciolo interno del basamento, e sono connessi ai parcheggi e 
ai sistemi di collegamento verticali per mezzo di tre gallerie svilup-
pate radialmente.
L’accesso alla quota +12.00, di distribuzione alle tribune, avviene 
in quattro punti principali, organizzati sul perimetro della piastra, 
soluzione che dovrebbe garantire un’equilibrata suddivisione dei 
percorsi in rapporto alle funzioni.
Data la scarsità di spazio a disposizione, il tema della accessibilità 
e della circolazione assume, in fase di progettazione, un rilievo de-
terminante soprattutto in relazione alla sicurezza: la quota +12,00 è 
costituita da una piazza a cui si accede tramite un ordine di scale a 
rampe incrociate localizzate in corrispondenza di quattro dei cinque 
lati del pentagono. Il numero e l’ampiezza di queste scale, integrate 
da elementi meccanici di risalita, sono stati calcolati in base alle 
condizioni di maggior criticità di deflusso, e in relazione all’esiguo 
spazio a disposizione esternamente al perimetro dello stadio.
L’accesso al primo ordine di tribune avviene dalla piazza soprae-
levata mediante una serie di brevi scalinate che introducono agli 
spalti. Questa soluzione consente di concentrare inferiormente ai 
gradoni gli spazi relativi all’attività sportiva (spogliatoi, spazi per i 
media, aree di servizio e di supporto agli atleti).
Il primo anello è caratterizzato dalla continuità, sviluppandosi in 
quattro tribune rettilinee raccordate agli angoli, al fine di ottimizzare 
il rapporto tra spettatori ed evento nonché la visibilità sul campo di 
gioco.
L’ordine superiore è al contrario caratterizzato dalla frammentazio-
ne, in virtù della rotazione del volume che contiene le molteplici 
funzioni di supporto dello stadio. Si alternano così gradinate e volu-
mi funzionali con affaccio sul campo, questi ultimi concentrati nelle 
zone angolari.
Nell’intercapedine tra i due ordini di spalti sono stati previsti palchi, 
business-room e spazi per l’allestimento di servizi di catering.
I percorsi assicurano un collegamento diretto e compartimentato tra 
l’albergo, i palchi con vista sul campo e il centro congressi.
Al livello +16.00 sono disposti una serie di ristoranti e gli spazi di 
circolazione a servizio delle tribune; al livello +21.00 è collocato il 
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centro conferenze con relativi servizi per un totale di quattro sale 
di dimensioni e capacità differenti tra loro, atri di ingresso e spazi 
comuni dell’albergo.
La peculiarità dell’impianto è sicuramente rappresentata dalla geo-
metria irregolare e poco tradizionale delle tribune. Il profilo variabi-
le delle tribune rispecchia una strategia funzionale e commerciale: 
il sistema dei gradoni si configura particolarmente articolato, non 
tanto a seguito di una elaborazione puramente formalistica, quanto 
al fine di adattarsi alle logiche di marketing e di utilizzo degli spazi 

che sempre maggiore importanza assumono nelle strategie di gestio-
ne degli stadi contemporanei.
Nel rapporto con il tessuto urbano lo stadio di Zurigo è concepito 
dai progettisti secondo la logica dell’edificio. La doppia facciata, 
una esterna verso la città, l’altra interna verso il grande invaso del 
catino, anch’essa tagliata da finestrature come quella esterna, defini-
sce il nuovo Zurichstadion come un vero e proprio edificio a corte, 
nel quale il campo diviene la piazza idonea ad accogliere eventi di 
varia natura.
La struttura del manufatto è costituita, sui fronti a nord-ovest, da 
grandi travi reticolari in acciaio, ancorate al basamento dei parcheg-
gi e disposte a sbalzo, sulle quali la copertura si appoggia tramite un 
anello perimetrale di irrigidimento. Sui fronti a sudovest il manto di 
copertura è più semplicemente appoggiato al volume dell’albergo. Il 
basamento è concepito secondo una struttura a telai in calcestruzzo 
armato. Le travi reticolari saranno rivestite superiormente da pan-
nelli in policarbonato traslucido, mentre, lateralmente, con elementi 
modulari in materiale lapideo. Il rivestimento lascia comunque in-
travedere ampie porzioni delle gradinate in calcestruzzo, operando 
svuotamenti compositivi che conferiscono minore compattezza al 
complesso.
Dalla ferrovia, il grande volume dalla forma irregolare attestato al 
di sopra delle tribune, si delinea come un nuovo elemento simbolico 
che caratterizza fortemente il profilo della città creando un’immagi-
ne fortemente personalizzata del nuovo impianto.
All’interno della logica sempre più diffusa di costruzione di un 
brand nei progetti di stadi di ultima generazione, lo stadio di Zu-
rigo si pone all’interno di questa tendenza proprio per il tentativo 
di svincolare, quanto più possibile, l’immagine dello stadio dalla 
geometria cartesiana e fortemente vincolata del sistema del terreno 
di gioco/tribune.
Il rivestimento in materiale lapideo può rafforzare la percezione 
dello stadio come un volume edificato: una vera e propria scultura 
urbana in grado di coniugare l’alta complessità tecnologica al tema 
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della multifunzionalità prestazionale. I progettisti hanno perciò pro-
posto una sequenza di edifici a corte di differenti dimensioni immer-
si nel verde. La scelta di questa tipologia è stata dettata, da un lato 
dalla volontà di recuperare alcuni elementi tradizionali del tessuto 
edilizio di Zurigo, dall’altro dal tentativo
di riordinare questo frammento periferico di città secondo gerarchie 
spaziali chiare e ben definite.
Il programma di riqualificazione dell’area prevede anche l’insedia-
mento di edifici residenziali e lo sviluppo di un nuovo parco, area 
nella quale è previsto che dal 2010 abiteranno 6 mila persone, cre-
ando 33 mila posti di lavoro. Lo stadio è inoltre integrato da un 
nuovo parco urbano presente a nord, che insieme all’adiacente corso 
fluviale del Limmet, costituisce un nuovo asse urbano attrezzato di 
notevole pregio e altamente innovativo per lo sport, il tempo libero 
e l’intrattenimento.
Più in generale, il nuovo Zurichstadion potrà divenire il volano per 
la valorizzazione di un nucleo urbano profondamente riqualificato, 
dal punto di vista sociale, funzionale e delle dotazioni infrastruttura-
li, elevandosi perciò a elemento di attrazione per futuri investimenti 
e sviluppi sul territorio.
Il costo complessivo dell’operazione è stato stimato in 370 milioni 
di franchi. Finanziato da un gruppo d’investitori, tra cui principal-
mente il Crédit Suisse, il Zurichstadion dovrebbe essere pronto per 

il campionato europeo di calcio del 2008 assegnato all’Austria ed 
alla Svizzera.
Tuttavia, nell’ottobre del 2003 sono stati presentati sei ricorsi di di-
ritto amministrativo contro la costruzione, due di diritto pubblico 
contro la votazione popolare del mese prima, e uno di diritto della 
circolazione contro l’eliminazione di una strada.
Quando il governo cantonale formulò il proprio parere in merito a 
tali ricorsi, con soddisfazione quasi generale, ci si aspettava che tutti 
i ricorrenti rinunciassero ormai a perseguire le vie legali. L’Associa-
zione Traffico Ambiente (Ata) ha invece mantenuto il suo ricorso 
all’istanza successiva con il rischio reale di mettere a repentaglio la 
puntualità dell’inizio dei lavori e, quindi, la possibilità di Zurigo di 
ospitare il campionato europeo 2008.
In quest’ottica, perciò, va interpretata la decisione di ripercorrere 
la strada del bando di concorso che riguardava l’impianto di atle-
tica esistente. La strategia del concorso costituisce una delle for-
mule maggiormente affrontata nella scelta e individuazione di una 
proposta progettuale tesa a recepire il più ampio consenso, sociale, 
civico, economico e imprenditoriale, in grado di garantire un’effi-
cace rispondenza al quadro esigenzial-prestazionale espresso dalla 
collettività.



179

Le infrastrutture

Il campo da gioco

Prospetti principali
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numero anelli 2

Da un punto di vista gestionale, finanziario, anche in relazione alle 
tempistiche di realizzazione e all’indotto potenziale, l’intervento 
sullo stadio esistente di Letzigrund si limita ad approntare uno stadio 
di medio-piccole dimensioni per un evento specifico. Tale decisione 

significherebbe rinunciare a perseguire l’idea di sistema-stadio nella 
sua accezione più ampia di sistema-urbano, polifunzionale, integra-
to e “motore” economico per operazioni di riqualificazione a scale 
territoriali.
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L’articolazione dell’impianto di Hannover presenta una particolare 
conformazione, che consente all’edificio di integrarsi perfettamente 
con la morfologia del terreno. Esso è infatti costituito da un anello 
continuo di tribune asimmetriche, con profilo superiore variabile in 
altezza a seconda del rapporto insistente con le quote di campagna. 
Si può immaginare il catino come un impianto a “conca” che risulta 
incastonato tra i terrapieni. Il progetto approntato per riammoder-
nare lo stadio originario (costruito tra il 1952 e il 1954 su progetto 
dell’architetto tedesco Heinz Goesmann), in occasione dei Campio-
nati del Mondo del 2006, ha previsto la riconferma di tale tipologia, 
parzialmente ipogea, ottimizzandone le potenzialità.
In particolare, l’intervento ha previsto la demolizione di tre quarti 
di gradinate esistenti, mantenendo e riqualificando esclusivamente i 
settori collocati ad est.
Il rifacimento integrale delle gradinate ha comportato l’ulteriore in-
serimento di nuovi volumi pluriuso a supporto della struttura, specie 
nella Tribuna Ovest. Quest’ultima è concepita come un vero e pro-
prio edificio multifunzionale di rappresentanza, emblema dell’im-
pianto rinnovato. Il progetto ha inoltre predisposto la realizzazione 
di una nuova copertura su tutte le tribune, concepita secondo crite-
ri e tecniche costruttive tipiche di una struttura tecnologicamente 
avanzata.
Lo stadio si localizza in un’area periferica rispetto al nucleo stori-
co, all’interno di un sistema urbano che prevede un parco (il Parco 
della Bassa Sassonia, di circa 48 ettari di estensione) e la disloca-
zione di diverse strutture per lo sport ed il tempo libero (tra queste 
il palazzetto dello sport situato nelle immediate vicinanze). Anche 
la presenza del fiume Leine, a poche centinaia di metri, rafforza il 
concetto di uno stadio ambientalmente integrato, rispetto sia alla 
sua forma organica irregolare sia alla sua mimetizzazione volume-
trica nel terreno, mediante l’adozione di materiali non invasivi in 
relazione ad un contesto fortemente connotato dal punto di vista 
paesaggistico.
L’impianto tipologico delle tribune del nuovo impianto ricalca lo 
sviluppo plano-altimetrico dell’impronta originaria, sopprimendo 
tuttavia la pista di atletica e avvicinando, perciò, gli spalti al terreno 
di gioco. Questa scelta è orientata dalle rinnovate esigenze e dai re-
quisiti, richiesti in tema di visibilità, che caratterizzano gli impianti 
pensati esclusivamente per lo svolgimento di incontri di calcio.
La continuità planimetrica è assicurata sia al primo sia al secondo 
anello di tribune, conferendo notevole compattezza alla percezione 
interna del catino. Ad ovest il primo anello si sviluppa su 16 file di 
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gradoni, che aumentano progressivamente fino ad arrivare a 26 file 
consecutive nella Tribuna Est.
I settori non sono interrotti da vomitori intermedi poichè l’accesso al 
primo anello avviene direttamente dalla quota esterna di campagna, 
utilizzando il dislivello esistente tra primo e secondo ordine di gra-
dinate. Alla quota zero, al di sotto della tribuna superiore e disposti 
radialmente, si collocano i blocchi di servizio per il pubblico.
Il secondo anello si sviluppa in continuità, senza sovrapposizioni di 
sezione rispetto al primo. In questo caso il sistema di distribuzione 
alle gradinate viene differenziato in base alle quote ascendenti del 
terrapieno. In corrispondenza dello sviluppo ovest dell’anello, sono 
presenti vomitori intermedi, nella misura di uno per ogni settore 
per un totale di 15. In particolare, nella zona centrale della Tribuna 
Ovest, tale sistema viene raddoppiato, con l’inserimento di ulteriori 
tre vomitori che consentono l’accesso esclusivo ai posti d’onore. 
Nella Tribuna Est, invece, le gradinate si sviluppano senza soluzio-
ne di continuità, poiché l’accesso si attesta in corrispondenza del 
bordo superiore.
Il deflusso del pubblico può così avvenire liberamente e con mag-
giore velocità. Per accedere alla quota di ingresso, il progetto pre-
vede un primo sistema di grandi scalinate, per mezzo delle quali si 
approda ad un corsello esterno di distribuzione; da quest’ultimo si 
distribuiscono una serie di scale rettilinee ad una rampa innestate 
radialmente per ciascun settore. Si viene a creare in questo modo 
una vera e propria passeggiata in mezzo alla natura e ai grandi alberi 
del parco, nonchè un avvicinamento graduale e mediato alla struttu-
ra. Nei giorni in cui non vi si svolgono eventi, lo stadio si configura 
come una conca naturale attorno alla quale si organizzano percorsi 
ciclo-pedonali.
La struttura di elevazione a sostegno delle tribune e quella relativa 
ai nuovi volumi è in elementi di calcestruzzo armato prefabbricato, 
assemblati con il sistema maschiofemmina, al fine di limitare il più 
possibile l’utilizzo di tecnologie umide.

Anche le nuove tribune sono costituite da elementi pre-fabbricati 
in cemento, poggianti direttamente sul terrapieno (nel caso della 
Tribuna Est), oppure sulla struttura a telaio nella parte nord-ovest. 
L’involucro esterno dell’edificio è costituito da una facciata in vetro 
strutturale modulare, garantendo perciò ampie porzioni trasparen-
ti. Gli spazi predisposti nella Tribuna Ovest, sono caratterizzati da 
un’articolazione volumetrica che prevede un’alternanza di pieni e di 
vuoti, di ballatoi su più livelli che consentono la distribuzione alle 
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gradinate, ma allo stesso tempo una notevole permeabilità alla luce 
e all’aria, e quindi un contatto diretto tra i fruitori della struttura ed 
il parco circostante.
La nuova Tribuna Ovest prevede, al piano terra, una grande hall 
per l’accoglienza e la distribuzione alle funzioni dei piani superiori, 
oltre ad un ristorante ad uso esclusivo delle personalità con affaccio 
sul campo, palchi e spazi per l’informazione. Inoltre, a questo livel-
lo, ma con percorsi indipendenti rispetto all’ingresso principale, si 
trovano i blocchi servizi a disposizione dei settori ovest.

Al livello superiore sono localizzati palchi di dimensioni maggiori, 
vere e proprie meeting room per l’organizzazione di incontri d’affari 
o servizi di catering, direttamente adiacenti a un ordine di posti a 
sedere esterni, oltre ad altri spazi per la ristorazione e per i media 
(sala stampa/conferenze, postazioni di ripresa sul campo).
Il terzo livello è ritmato esclusivamente dai blocchi a servizio del 
pubblico del secondo anello di gradinate. È interessante notare come 
il progetto mantenga la “torretta” in mattoni faccia a vista degli anni 
Cinquanta, che in origine aveva la funzione di ospitare i giornalisti e 
la sala stampa, mentre oggi, a valle della sua ristrutturazione, viene 
utilizzata come spazio commerciale per il merchandising, oltre a 
disporre di spazi di intrattenimento riservati ai bambini.
L’articolazione geometrica degli anelli di tribuna superiore ed infe-
riore fa si che in corrispondenza dei lati minori si venga a formare 
una sorta di “piazza” sopraelevata, un “belvedere” ampio che con-
sente al pubblico di possedere un doppio affaccio, da un lato verso il 
verde “artificiale” e geometrizzato del terreno di gioco, e dall’altro 
verso il verde naturale del grande parco urbano fittamente alberato 
che circonda l’impianto a 360 gradi.
L’articolazione di questo spazio ricorda, nella sua morfologia, il 
progetto di Le Corbusier per lo stadio Baghdad, in cui i concetti di 
grande rue interior e di promenade architectural, propri dell’archi-
tettura residenziale, vengono traslati anche all’interno di una tipo-
logia come gli stadi per il calcio che fino a non molti anni prima era 
considerata prettamente di competenza ingegneristica.
Il concetto strutturale della copertura, ha presentato notevoli diffi-
coltà in ragione del suo adattamento alla forma irregolare del catino, 
la cui eccentricità si è ripercossa sulla definizione generale dell’im-
pianto. Allo stesso tempo, si è reso necessario individuare una solu-
zione integrata al contesto.
Sulla base di tali considerazioni i progettisti si sono orientati verso 
l’utilizzo di una tenso-struttura a membrana tessile, che ha consenti-
to l’applicazione di elementi strutturali esili e non invasivi; inoltre, 
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i requisiti di flessibilità e di adattamento alle diverse configurazioni 
che connotano le membrane tessili in genere, ha confermato la vali-
dità della soluzione definitiva. Tale applicazione era già stata speri-
mentata dagli stessi progettisti per il sistema di copertura del nuovo 
Waldstadion di Francoforte.
La struttura del Niedersachsenstadion è formata da due anelli ester-
ni, uno inferiore ed uno superiore ad altezza variabile, costituiti da 
tubolari in acciaio. Questi correnti anulari si appoggiano diretta-
mente al terreno mediante una serie di montanti in acciaio a sezione 
circolare, che si impostano sul perimetro immediatamente esterno 
rispetto ai volumi delle tribune. In corrispondenza di ciascun mon-
tante è prevista una successione di bielle con doppia cerniera che 
connette tra loro i due anelli esterni.
Dalle coppie di cerniere di ciascuna biella, superiore ed inferiore, 
si sviluppano i tiranti, che, collegati con l’anello sospeso interno, 
formano i triangoli isostatici della tenso-struttura.
Si vengono così a definire quaranta “spicchi”, venti dei quali di-
versi tra loro a causa dell’andamento irregolare in pianta, all’in-
terno dei quali, in corrispondenza dell’intradosso, vengono tesi i 
moduli di membrana tessile del tipo PTFE. Tale materiale pos-
siede specifiche altamente innovative: risulta infatti non combu-
stibile con un coefficiente di resistenza pari a 4.500 N/5cm, un 
peso specifico di soli 710g/mq, ed un coefficiente di trasmissione 
della luce fino al 37%. Il tessuto, inoltre, possiede un’eccezionale 
resistenza allo sporco, all’abrasione, alla rottura e una durabilità 
fino a 25 anni.
La scelta di questo tessuto è stata dettata proprio dal fatto che esso 
rimane fisso sopra le tribune e quindi esposto in modo continuativo 
ai raggi UV e agli agenti atmosferici. La membrana assume in se-
zione la forma di tanti piccoli archi, movimentando in tale modo la 
percezione ottica del manufatto.
La fascia più interna della copertura è trattata in modo differente 
con lastre di vetro che consentono, unite alla permeabilità e alla 
luce diffusa della membrana, di avere alti livelli di comfort illumi-
notecnico sulle gradinate. In corrispondenza della fascia di vetro 
è prevista l’ipotesi di installazione di sistemi di captazione solare, 
in particolare di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica da utilizzare per l’illuminazione notturna. Al fine di ga-
rantire un certo grado di autosufficienza della struttura, la superfi-
cie necessaria per questo tipo di installazione dovrebbe essere pari 
a circa 15.000 mq.
La programmazione della fasi del cantiere ha rappresentato un tema 
di notevole interesse per le soluzioni adottate. Nonostante la ristrut-
turazione massiccia e la quasi totale ri-edificazione dell’impianto, 
l’attività agonistica al suo interno non è mai stata interrotta. Si è 
proceduto per stralci funzionali, solitamente coincidenti con il rifa-
cimento di una tribuna, programmando capienze ridotte e variabili 
per ogni stagione calcistica (ad esempio, nel 2003 si è prevista una 
capienza di 17.000 persone, 19.000 nel 2004 e così via); nei mesi 
invernali i lavori hanno subito un’accelerazione evidente poiché in 
tale periodo il campionato tedesco è sospeso.
Tra gli stadi contemporanei di ultima generazione, lo stadio di 
Hannover può essere definito come un ottimo esempio di stadio so-
stenibile, in cui trovano sintesi concetti quali l’integrazione con il 
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palchi 29 (310 posti)
disabili 70 posti
parcheggi 5.000 posti auto

paesaggio, l’utilizzo di tecnologie innovative per il recupero ener-
getico, l’applicazione di tecniche esecutive e materiali innovativi 
per la costruzione di strutture a grande scala, garantendo tuttavia un 
contenuto impatto ambientale.
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Lo storico Waldstadion di Francoforte sul Meno viene da sempre 
definito e riconosciuto dalla comunità cittadina come lo “stadio nel-
la foresta”. In effetti l’impianto originario si localizza in un’area ca-
ratterizza dalla presenza massiccia di alberi ad alto fusto, all’interno 
di un enorme parco urbano che, in corrispondenza dei suoi limiti più 
esterni, va a fondersi con l’area della Foresta Nera.
Lo stadio di Francoforte ed il luogo nel quale si contestualizza, sono 
sempre stati caratterizzati da chiari significati simbolici e da un’e-
splicita identificazione sociale con l’intera regione del Meno. Simil-
mente ad altri contesti, quali quelli per gli stadi di Berlino, Lipsia 
o Colonia, anche l’area del Waldstadion si contraddistingue per un 
assetto urbanistico che prevede un grande asse centrale come acces-
so principale al perimetro dell’impianto, e l’integrazione col parco 
urbano mediante altre strutture sportive complementari.
Il programma per il nuovo impianto ha previsto la costruzione della 
nuova realtà sul sedime di quello originario (integralmente demoli-
to), tentando allo stesso tempo di ottenere un equilibrio ottimale tra 
ampliamento della struttura, sistemi di afflusso alla stessa, e con-
testo naturale esistente. Ampliamento che ha sotteso, oltre all’au-
mento della capienza massima (prevista in 52.000 posti a sedere per 
incontri di calcio e 64.000 posti in caso di concerti, con l’utilizzo 
del terreno di gioco) un totale quanto profondo ripensamento della 
concezione tradizionale dell’impianto originario. Quest’ultimo era 
dotato di pista di atletica e la copertura era realizzata solo a prote-
zione delle due tribune principali. Il nuovo progetto ha previsto un 
impianto concepito esclusivamente per il gioco del calcio e per lo 
svolgimento di spettacoli, scelta che ha comportato l’eliminazione 
della pista di atletica e la realizzazione di una copertura su tutte le 
tribune, dotata di una porzione mobile sopra al campo.
Secondo le nuove tendenze, gli spazi al di sotto degli spalti, sono 
stati definiti come veri e propri edifici con funzioni di supporto alle 
attività principali, ma assolutamente indipendenti rispetto alla loro 
gestione.
Dal punto di vista tipologico, il nuovo edificio possiede uno svilup-
po planimetrico limitato all’estensione superiore esterna delle gra-
dinate, mantenendo tuttavia un notevole sviluppo verticale che ha 
consentito di ricavare spazi multipiano e polifunzionali. L’accesso 
allo stadio è preceduto da un terrapieno di altezza pari a circa otto 
metri. Attorno all’impianto è previsto un sistema articolato di grandi 
scale a pianta irregolare e di rampe, integrato nel sistema vegeta-
tivo del WaldPark. La particolare conformazione morfologica del 
terreno consente un approccio mediato e graduale per chi arriva dai 
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percorsi ciclo-pedonali che si snodano nella foresta, facilitando l’in-
tegrazione tra questa e lo stadio. Allo stesso tempo, definita la quota 
del campo da gioco a –2,94 metri, è stata impostata la quota più 
bassa del parcheggio multipiano interrato a soli –5,82 metri rispetto 
al piano naturale di campagna; con la differenza di quota ottenuta 
dal terrapieno artificiale, si sono potuti ricavare ben quattro piani 
ipogei, senza perciò sovrapporsi alla quota di falda dell’area.
La Tribuna Ovest, in asse con il viale d’ingresso principale che 
struttura longitudinalmente l’intera area, si differenzia per il sistema 
di accesso. È previsto, infatti, un blocco trasversale con struttura 
in vetro e acciaio, nel quale si sviluppa il sistema di scale rettilinee 
e sovrapposte che conducono alle quote dei due livelli di tribuna: 
quello inferiore, dal quale si accede ai due piani di palchi e al piano 
dei vomitori del primo anello; quello superiore, che conduce al pia-
no dei vomitori del secondo ordine di tribune. Nella Tribuna Ovest il 
piano di distribuzione degli spettatori coincide sempre con la quota 
di accesso alle gradinate, senza ulteriori dislivelli; nelle altre tre tri-
bune, al contrario, la galleria non dà accesso diretto ai vomitori, ma 
ad un interpiano. In tal modo risulta possibile differenziare i percorsi 
di accesso alle gradinate da quella ai palchi o agli ambienti esclusivi 
con affaccio sul campo.
Il carattere monumentale della Tribuna Ovest, già sottolineato dalle 
grandi scale rettilinee e simmetriche rispetto all’asse principale, è 
ulteriormente enfatizzato dalle due torri laterali (tra loro simmetri-

che) che hanno un puro valore simbolico e rappresentativo. Esse 
sono segnali percepibili a scala urbana, specie nelle ore serali poichè 
intensamente illuminate. Sia la funzione sia il concetto costruttivo, 
rimandano al progetto per lo stadio di Colonia firmato dallo stesso 
studio di progettazione Von Gerkan, Marg und Partner. Nel nuovo 
Waldstadion, come nel Rheinenergienstadion a Colonia (anch’esso 
costruito sui detriti di quello esistente in un’area fortemente caratte-
rizzata dalla presenza arborea), è rinvenibile la volontà di rinnovare, 
confermandolo, un simbolo storico, culturale e sociale della città: 
la continuità con la tradizione, la mediazione tra vecchio e nuovo e 
tra natura ed artificio, in cui il dato tecnologico, attraverso la defini-
zione del dettaglio architettonico, assume rilevanza fondamentale.
La tipologia scelta per lo sviluppo planimetrico del primo anello 
delle gradinate, ricalca e completa il disegno dell’impianto origina-
rio. Quattro tribune leggermente curvilinee e raccordate a spicchio 
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Il campo da gioco

La tribuna d’onore

Sezioni trasversale e longitudinale

negli angoli, per non interromperne la continuità e rendere il catino 
il più compatto possibile, si sviluppano su 27 file successive. I vomi-
tori di accesso si collocano circa a due terzi della cavea. Il secondo 
anello di tribune ripropone esattamente la stessa pianta e lo stesso 
numero di file. I vomitori in questo caso sono posti alla base del-
la tribuna. Dai parcheggi interrati, tramite collegamenti verticali, si 
accede direttamente ai corridori di distribuzione alle tribune ed agli 
spazi multifunzionali.
Vi sono due blocchi di attività nelle tribune minori e quattro in quel-
le più lunghe. Alla quota –4,38 metri si trovano le quattro rampe 
carrabili di accesso diretto al terreno di gioco, disposte agli angoli 
del campo; esse interrompono solo parzialmente la continuità delle 
gradinate del primo anello. Alla quota di accesso di +8,10 metri si 
trovano tutti i blocchi a servizio del pubblico disposto nel primo or-
dine di posti a sedere. Tra il primo e il secondo anello sono interposti 
due piani con affaccio vetrato continuo sul campo che, nella Tribuna 
Ovest, prevedono, superiormente, un ordine di palchi d’onore e una 
sequenza di business room (in totale sono previsti 960 posti distri-
buiti in 80 palchi). Nelle rimanenti tribune è garantita un’offerta di 

palchi non riservati ad un uso esclusivo. Al primo livello di affaccio 
si trovano, invece, tutti gli spazi di rappresentanza quali ristoranti, 
caffetterie, spazi multifunzionali e di allestimento, aree per il cate-
ring, spazi per la stampa ed i media.
Nella Tribuna Ovest sono, inoltre, predisposti un centro fitness e 
spazi di intrattenimento per bambini con percorsi di accesso all’oc-
correnza indipendenti fin dal perimetro esterno dello stadio.
La struttura di sostegno delle tribune è in calcestruzzo, in parte 
gettato in opera (i setti perimetrali ed i blocchi scale), in parte in 
elementi prefabbricati, con incastro maschio-femmina a telaio tri-
dimensionale che ha permesso una notevole velocità di messa in 
opera degli elementi. Esso è stato spesso utilizzato negli ultimi anni 
anche per la costruzione di moduli abitativi di piccole dimensioni. 
Le tribune sono realizzate in elementi di calcestruzzo prefabbricato 
(gradoni e travi trasversali). Tra la struttura imponente dello stadio 
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Le tribune in c.a. prefabbricato

Il sistema chiuso

Il sistema aperto

e il parco urbano circostante, vi è una notevole permeabilità visiva; 
questo è il risultato di un attento studio del rapporto tra pieni e vuoti, 
percorsi interni, spazi di sosta e socialità. Tra le coppie di setti binati 
sono infatti ricavati ballatoi e affacci che consentono al pubblico di 
godere di sequenze prospettiche verso la vegetazione arborea che 
circonda l’impianto, motivo per il quale il nuovo edificio viene sim-
paticamente soprannominato “lo stadio nella foresta”.
La struttura di copertura risulta particolarmente interessante per i 
suoi rimandi, costruttivi e formali, al velarium romano, ed in parti-
colare a quello applicato nel Teatro Flaviano. L’idea dei progettisti 
è stata, infatti, quella di definire una copertura mobile sul campo 
di gioco, utilizzando la membrana tessile come una tenda (il cui 
peso non supera gli 8 kg/mq), e minimizzando la percentuale della 
struttura di supporto. A questo scopo sono stati utilizzati materiali 
tecnologicamente avanzati ed elementi in acciaio ad altissima resi-
stenza, prodotti con il supporto di tecnologie informatiche di ultima 
generazione.
Una tecnologia costruttiva millenaria come quella della tenda sospe-
sa e retrattile, è stata rivisitata secondo logiche e tecniche altamente 
complesse, per far fronte ad esigenze e funzionalità contemporanee. 
La struttura di copertura è impostata su di un doppio “anello” chiuso, 
in profilati di acciaio a doppio “T”; questi sono collegati alla trave 
di bordo in calcestruzzo delle tribune grazie a un ordine di correnti 
reticolari in acciaio. Un sistema di tubolari di sostegno è impostato 
in corrispondenza della quint’ultima fila di gradoni, pregiudicando, 
così, la visibilità ottimale di alcuni posti, anche se la struttura risulta 
estremamente esile, confermando una scelta che gli stessi progetti-
sti hanno precedentemente sviluppato nella costruzione della nuova 
copertura dell’Olympiastadion di Berlino. Sono presenti 44 soste-
gni, corrispondenti ai pilastri in cemento della struttura principale. 
I correnti anulari sono collegati al “nocciolo” centrale per mezzo di 
altrettanti tiranti, definendo così i 44 moduli o “spicchi” strutturali 
radiali della copertura. Internamente a questi sono poi tesi ulteriori 
tiranti secondari (due per ogni modulo e di sezione inferiore) i quali 
fungono da binari per il movimento della membrana. Le radiali prin-
cipali hanno uno doppio ordine di cavi che si innestano a coppie nel 
blocco centrale. Quest’ultimo è costituito da una piastra in acciaio 
ad altissima resistenza, rinforzata da quattro ali che coincidono con 
le quattro radiali principali dei cavi a grande sezione. Questa parte di 
tenso-struttura è relativa alla porzione di copertura mobile sul terre-
no di gioco; il movimento è concepito per procedere dal centro ver-
so l’esterno, sfruttando lo scorrimento radiale della membrana tes-
sile. Quest’ultima è in tessuto di poliestere, tipo ETFE rivestito con 
fibra di vetro. Per proteggere la membrana dall’esposizione ai raggi 
UV, che ne potrebbero sensibilmente limitare la manutenibilità, è 
stato studiato un sistema di “impacchettamento” e chiusura integra-
to al maxi-schermo sospeso sul centro del campo. Il meccanismo 
permette quindi l’avvolgimento degli spicchi di membrana, lunghi 
ciascuno circa 42 metri, in uno spazio particolarmente compatto; 
essi vengono successivamente protetti e integralmente sigillati da 
pannelli mobili. Questa soluzione consente di mantenere protetta la 
membrana quando non viene utilizzata (cioè nei giorni di sole) e di 
mantenerla distesa solo se necessario (ad esempio in occasione di 
concerti in giorni piovosi); inoltre, consente di limitare al massimo 
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Dettagli del sistema di copertura

La copertura mobile

le operazioni di manutenzione della superficie tessile durante il suo 
intero ciclo di vita.
La porzione di copertura fissa posta sopra le tribune riprende, nel 
suo sviluppo radiale verso l’esterno, la struttura sospesa sul campo 
da gioco. Sull’anello interno vengono impostati i 44 tiranti d’acciaio 
che costituiscono altrettanti triangoli isostatici, ancorati all’anello 
perimetrale in corrispondenza del vertice più esterno. Nell’intrados-
so di questa struttura triangolata viene tesa la membrana in ETFE, 
secondo moduli tra loro staticamente indipendenti; mentre la fascia 
più interna è tamponata con lastre di policarbonato traslucido, che 
permette alla luce naturale di filtrare anche verso i posti a sedere più 
interni. Allo stesso tempo la membrana tessile diffonde parzialmen-
te la luce, creando un ambiente interno al catino con ottimi parame-
tri di comfort visivo.
Lo stadio è dotato di un sistema di raccolta delle acque piovane, a 
partire dalle gronde sistemate tra un modulo di membrana e l’altro; 
da qui l’acqua viene convogliata in collettori verticali che si trovano 
in ciascuno delle 44 coppie di setti binati esterni, e successivamente 
conservata in grandi cisterne ipogee. Essa può infine essere utilizza-
ta, dopo una leggera depurazione chimica, per usi di irrigazione del 
manto erboso o per usi di servizio.

committente Città di Francoforte sul Meno
proprietà Commerzbank Frankfurt
costruttore Max Bögl Bauunternehmung, 

Neumarkt
costo 126 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 138.000 mq
superficie coperta 26.900 mq
distanza max impianto 65 m
tribuna stampa 121 posti
tv/radio 140 posti
tribuna d’onore 628 posti
palchi 76 (900 posti)
disabili 960 posti
parcheggi 1.800 posti auto



La cultura della progettualità non può prescindere da un’approfon-
dita ricerca del legame esistente tra complessità e organizzazione, 
relazione che vanta una nutrita letteratura. Le città e i territori che 
oggi si offrono al “mercato” esprimono sempre più l’esigenza di 
dotarsi di progetti e servizi altamente qualitativi, portatori di valide 
e aggiornate tecniche gestionali, organizzative e di marketing al fine 
di assicurarsi un positivo riscontro della domanda.
I nuovi stadi per il calcio offrono l’occasione per indagare inno-
vative formule di gestione funzionale e socio-economica che ben 
si addicono alle esigenze della società contemporanea. Nuovi mo-
delli organizzativi e sperimentali logiche di rifunzionalizzazione e 
ricollocazione produttiva di sviluppo dei sistemi urbani contraddi-
stinguono le recenti architetture per il calcio, all’interno delle quali 
destinazioni d’uso articolate, socialmente e commercialmente con-
formi, costituiscono la spina dorsale di interventi sostenibili e cul-
turalmente idonei per il rafforzamento di un’innovativa governance 
territoriale.
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“Lo stadio del parco dei Principi di Parigi si stende davanti alle mie 
finestre. La domenica subisco i clamori, le grida, i fischi, le urla dei 
suoi quarantamila spettatori. Il tabellone di affissione si innalza a 
sud dello stadio. Sulla sua grande superficie scura si appendono, 
a lettere bianche, le iniziali delle squadre e, a fianco, i punti della 
partita. Il tabellone è la corona degli stadi.
C’era un orologio all’angolo del tabellone; si tratta di un aggeggio 
indispensabile nel corso della partita; l’orologio segna il tempo, 
per i giocatori e per i quarantamila spettatori, comanda i nervi del-
la folla, presiede al destino dei giocatori, minuto per minuto.
Da tre giorni l’orologio è fermo a mezzogiorno e mezzo. L’ammi-
nistrazione, l’incuria dei tempi presenti, non hanno trovato i 15,50 
franchi necessari per rimettere in moto l’orologio dello stadio. E 
oggi, che si svolge la partita Francia-Germania, che l’amministra-
zione ha incassato mezzo milione di introiti, l’orologio è fermo. In-
curia, rilassamento.
La Francia si è fatta battere dalla Germania. I tedeschi erano deter-
minati a vincere. L’orologio non è stato riparato.
L’orologio non esiste più! Oggi è coperto della pubblicità di un cioc-
colato; altri due quinti del tabellone esaltano le virtù di un lucido da 
scarpe. Del tabellone, corona dello stadio, non restano disponibili 
che i due quinti. Si è venduta la corona dello stadio per far soldi. Si 
sono vendute la sua dignità, la sua reputazione, la sua moralità per 
far quattro soldi. (...) Il tabellone è stato venduto e, d’altronde, lo 
stadio intero si è riempito di pubblicità di aperitivi, oli o liquirizia. 
Rivedo gli stadi americani delle università. Negli USA le sorti del 
grande sport sono fra le mani degli studenti universitari. L’onore 
dello sport si gioca fra un’università e l’altra. Il paese intero vi 
prende parte con un fervore inimmaginabile. Sessantamila, duecen-
tomila spettatori partecipano a questi giochi insigni, dove tutto è 
comportamento, stile, entusiasmo, in giganteschi invasi di cemento 
armato netti e puliti.”

Le Corbusier
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GESTIRE LO STADIO

Strategie e modelli innovativi

Maria Pilar Vettori

Nel contesto dell’architettura europea, le operazioni di trasfor-
mazione e insediamento delle strutture polifunzionali sportive 
assumono un ruolo determinante e strategico nella configurazio-
ne delle città e del territorio. Alla luce delle modificazioni intro-
dotte dall’evoluzione dell’apparato normativo, dalla diffusione 
delle nuove tecnologie e dalle rinnovate modalità di partecipa-
zione pubblico-privato, gli stadi divengono strutture destinate 
ad accogliere, oltre all’evento sportivo, attività di servizio alla 
collettività nonché organizzate per lo scambio di beni o di servizi 
con fini economici, incorporando i temi espressi dalle strategie di 
controllo e organizzazione del ciclo di vita del manufatto edili-
zio. Negli ultimi decenni, l’ampiezza del fenomeno e l’evolversi 
dei suoi processi gestionali, economici e sociali hanno favorito 
la produzione di una nuova generazione di impianti tesi a per-
seguire qualità ambientale, sicurezza e multifunzionalità, deli-
neando un concetto di stadio assimilabile a quello di “sistema 
complesso”.

LO STADIO COME FENOMENO SOCIALE  
ED ECONOMICO

La riflessione sociologica si è ampiamente dedicata a indagare l’au-
mento del tempo libero come conseguenza della terziarizzazione 
della società, evidenziando il peso economico che svago e benessere 
sociale vengono di conseguenza ad assumere1.
L’attenzione del mondo imprenditoriale allo sport e ai suoi luo-
ghi come fenomeno economico risale al momento in cui il calcio, 
fuoriuscendo dall’esclusivo ambito dei college inglesi, si dota di 
proprie strutture organizzative, favorendo quindi la costruzione 
degli impianti sportivi, il finanziamento delle società, la nascita 
del mecenatismo sportivo. Dall’iniziativa privata all’assunzione 
da parte delle istituzioni dello stadio come luogo pubblico, il passo 
fu breve2 data l’importanza sociale e politica che veniva ad assu-
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mere la sua realizzazione in quanto opera collettiva, utilizzato non 
solo per le gare sportive ma anche quale mezzo di propaganda e di 
comunicazione.
“(…) Era, quella, l’epoca del boom del giuoco del calcio; proprio 
attorno al 1930 il giuoco del calcio, già vivo da molti anni, ebbe un 
vertiginoso aumento di spettatori per ragioni varie e congruenti: 
prima di tutto il successo internazionale della ‘nazionale’ italiana 
toglieva a tutti il complesso d’inferiorità rispetto alla regina del 
calcio - l’Inghilterra -; ora nessun governo avrebbe rinunziato a 
trasformare tale fatto in prestigio politico. Ma al di là di questo, vi 
era anche una vera passione per il calcio; ricordiamo che il 1930 
segna anche una intelligente politica di riduzioni ferroviarie, con 
treni popolari e speciali quasi gratuiti, cosicché la domenica vede-
va riuniti allo stadio, per fare il tifo alla squadra del cuore, popolo 
e contado”3.
Quando la popolarità del gioco della palla crebbe di pari passo con 
la costruzione e la diffusione degli sferisteri4, si verificarono alcune 
profonde mutazioni di costume: dalla nascita di nuove professiona-
lità, alla organizzazione del pubblico, alla problematica della ge-
stione della sicurezza. La comparsa dell’appaltatore o impresario, al 
quale veniva affidata la completa gestione dello sferisterio, sancì la 
trasformazione di una passione popolare in attività di carattere lu-
crativo5. Anche il tema della sicurezza, nasce simultaneamente alla 
diffusione degli impianti sportivi: il tifo del pubblico che riempiva 
gli sferisteri divenne sovente causa di preoccupazione per le forze 
dell’ordine e per la polizia già nell’Ottocento. Con l’avvento delle 
folle, nacquero così anche le prime suddivisioni dei posti a sedere 
sulla base delle differenze sociali.
Nell’arco di un secolo, gli impianti sportivi hanno progressivamente 
perso il loro connotato di luogo nel quale si celebra “esclusivamen-
te” un evento agonistico, per essere eletti a centro di una serie di 
attività e manifestazioni collaterali con l’obiettivo di attrarre utenze 
diversificate, trasformando il consumo sportivo da esperienza mo-
nodimensionale in esperienza pluridimensionale.
“A partire dagli anni Novanta esso (il calcio) è stato attraversato 
da una netta svolta modernizzatrice che ha trasformato uno sport 
dalla radice fortemente ludica in un fenomeno d’elevato profilo in-
dustriale”. Una “mutazione genetica da rito collettivo animatore di 
passione popolare a complesso d’attività altamente razionalizzate e 
finalizzate alla produzione di utilità”6.
L’avvento del cosiddetto sport-business, favorito dalla generale 
trasformazione del divertimento inteso come loisir ha favorito un 
processo per cui le manifestazioni sportive si sono trasformate in 
un bene di consumo da immettere sul mercato. “(…) Lo spettaco-
lo sportivo fu presto ricondotto nella sfera dell’utile economico e 
organizzato secondo i criteri della commercializzazione. Struttu-
randosi secondo questa logica, lo sport si è trasformato nel corso 
del XX secolo in un comparto significativo delle economie dei 
paesi industrializzati; e dando corso alla sua natura di fatto socia-
le totale, ha attraversato un processo di commodification che si è 
espresso su diversi livelli, in sinergia con altri settori industriali. 
La commercializzazione, infatti, ha riguardato non soltanto lo 
spettacolo sportivo, ma anche un indotto simbolico relativo alla 
diffusione di stili di vita e di consumo, i quali hanno a loro volta 
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alimentato specifici mercati dall’esistenza relativamente autono-
ma rispetto alla dimensione puramente agonistica”7.
L’esigenza di appositi spazi destinati alla pratica sportiva, che con il 
tempo divennero attrezzati e successivamente riservati a un pubbli-
co pagante, è associata al fenomeno di “spettacolarizzazione” dello 
sport che raggiunge la sua massima espressione con il progresso 
tecnologico, affiancando all’esperienza diretta quella mediata. Dal 
costante elevarsi qualitativo dell’offerta sportiva si avvia il generarsi 
di costi per la gestione e l’organizzazione dello spettacolo e del rap-
porto fra pubblico e avvenimento.
Le trasformazioni di tipo economico che hanno investito il mon-
do degli stadi negli ultimi anni, fortemente connesse a quelle del 
calcio in generale8, hanno indotto le società sportive a configurarsi 
sempre più come società di servizio, se non addirittura come enter-
tainement company, modificando, in particolare con la vendita dei 
diritti televisivi, l’atteggiamento con il quale le società si rivolgono 
al pubblico che da appassionato frequentatore diviene un potenziale 
consumatore.
Il processo di sviluppo funzionale e tecnologico legato alla nuova 
concezione degli stadi, si è evoluto parallelamente al ripensamento 
radicale dei metodi di gestione finanziaria e di redditività econo-
mica del manufatto architettonico: lo spettatore-consumatore, che 
trascorre allo stadio il proprio tempo libero, definisce una nuova 
fascia di pubblico che interagisce con l’intrattenimento offerto negli 
stadi, al fine di poter garantire ricavi indipendenti dai risultati della 
squadra9.
Parallelamente, lo stadio, grazie alla sua forte connotazione sim-
bolica, ha acquisito visibilità mediante il mezzo televisivo che ne 
favorisce la veicolazione in quanto icona e ha avviato una serie 
di meccanismi commerciali che supportano lo svolgimento di at-
tività, segmentate in tempi diversi negli spazi che lo stadio rende 
disponibili.

LA QUESTIONE PRESTAZIONALE

Una gestione funzionale ed economica degli stadi, radicata in tali 
presupposti di trasformazione sociale, si fonda oggi su alcuni para-
metri fondamentali: il rapporto con i mass media che amplificano 
i flussi d’informazioni, sotto forma di messaggi pubblicitari di cui 
lo stadio si deve far veicolo; la loro organizzazione e gestione; la 
flessibilità e la complessità funzionale che lo stadio può offrire, in 
relazione ai requisiti di comfort che deve possedere per rispondere 
alle esigenze del pubblico. Non ultimo il tema della sicurezza10, fi-
nalizzata al richiamo di un pubblico sempre più numeroso e diver-
sificato che, sulla base dell’evoluzione delle normative nazionali e 
europee in materia di sicurezza impiantistica e di prevenzione della 
violenza, se da una parte rappresenta il primo motore verso la neces-
sità di ammodernamento degli stadi, dall’altra subordina al suo rag-
giungimento qualunque altra strategia di trasformazione, generando 
conflittualità e incompatibilità tra i molteplici obiettivi da persegui-
re. Già dall’inizio degli anni Duemila è ormai evidente la necessaria 
sinergia tra sicurezza e fruizione degli impianti indentificando in un 
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rinnovato apparato l’opportunità di dare nuovo impulso ad attività 
commerciali e di servizi all’interno degli impianti anche durante le 
competizioni sportive11.
La politica con cui sono stati condotti gli interventi in materia di 
impianti sportivi nell’ultimo decennio ha sottolineato l’esigenza 
di prevedere strutture sicure, confortevoli e polifunzionali. Grazie 
alla diffusione dei mass-media, il settore degli stadi è economi-
camente cresciuto, presentandosi come un fenomeno di notevo-
le complessità e potenzialità. Da un lato il processo di interna-
zionalizzazione che ha investito la realtà dello sport ha generato 
impianti che, per molteplicità funzionale e per dimensioni, vanno 
assumendo connotazioni internazionali; in questo caso la tecno-
logia, visibile e invisibile, ha favorito la realizzazione di strutture 
capaci di conformarsi con elevati livelli di flessibilità e articola-
zione alle esigenze espresse dal mercato. Dall’altro permane, in-
vece, un carattere fortemente locale, che non esclude per questo la 
possibilità di realizzare impianti confortati anch’essi dall’ausilio 
di soluzioni innovative, pur cercando il dialogo con il contesto. Si 
pensi ad esempio agli stadi realizzati in occasione dei Campiona-
ti Europei del 2004 (Portogallo), 2008 (Austria-Svizzera), 2012 
(Polonia-Ucraina) che, coinvolgendo luoghi nuovi a grandi eventi 
sportivi, forniscono un’ampia casistica di una progettazione mira-
ta all’integrazione del manufatto architettonico al contesto urbano, 
attraverso elementi diversi e differenti scale (tipologie, morfolo-
gie, soluzioni tecnologiche e costruttive).
La storia di molti grandi eventi precedenti agli ultimi due de-
cenni ha mostrato come numerosi interventi costituiscono grandi 
opere di architettura e di ingegneria nelle quali la tecnologia si 
fa inconfondibile segno di riconoscimento, non rispondendo tut-
tavia alle esigenze espresse dal territorio e dal tessuto in cui si 
collocano.
Contrariamente agli anni Novanta, le politiche gestionali stanno 
oggi informando e indirizzando le fasi di programmazione e piani-
ficazione dei nuovi impianti: i manufatti contemporanei si caratte-
rizzano per essere stadi esclusivamente per il gioco del calcio12, di 
medie dimensioni, dotati di sofisticati apparati tecnologici per un 
controllo totale delle aree interne ed esterne dell’impianto, nonché 
di articolate soluzioni finalizzate al raggiungimento del comfort e 
all’ampliamento dell’offerta funzionale.
Il tema dell’accessibilità, nella duplice accezione fisica e temporale, 
rappresenta il principale obiettivo delle strategie di intervento, coin-
volgendo le diverse scale del manufatto, da quella infrastrutturale a 
quella tecnologica, attraverso i temi della organizzazione funziona-
le, del controllo dei flussi, dell’offerta di servizi diversificati.
Accessibile in ogni giorno della settimana ad un’ampia gamma di 
utenti, lo stadio di nuova generazione, per potersi configurare come 
sistema di comunicazione e perciò come medium, deve aprirsi fisi-
camente e simbolicamente verso la città: funzionalmente, mediante 
la diversificazione delle attività che ospita (multifunzionalità) e dei 
tempi di utilizzo della struttura (costanza dei servizi); socialmente, 
attraverso l’articolazione delle sue utenze (segmentazione dei tar-
get) e la “rigenerazione” del tifo13.
In quest’ottica la programmazione, ancora prima della progettazio-
ne, è strettamente connessa ad una nuova semiotica, a nuove tecno-
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logie e ad una sempre più attenta articolazione e differenziazione 
degli spazi, la cui definizione non può prescindere da un’organi-
ca pianificazione strategica che vede l’ente gestore tra gli atto-
ri principali del processo edilizio fin dalle prime fasi di sviluppo 
dell’intervento.
Polifunzionalità e utilizzo globale sono oggi requisiti fondamen-
tali di uno stadio gestibile per forma e funzione; ne consegue la 
necessità di poter modificare lo spazio di attività e la zona spet-
tatori in funzione di differenti eventi organizzati. Alcuni modelli 
stranieri presentano in tal senso soluzioni estremamente innovati-
ve, in cui la “comodità del nuovo” è rappresentata dalla copertura 
dei posti a sedere (assegnati sempre più spesso tramite la formula 
dell’abbonamento) i quali devono garantire una buona visibilità 
dello spettacolo e la dotazione di numerosi servizi accessori14. Le 
opportunità offerte da sistemi trasformabili già alla fine degli anni 
Novanta vedono le prime sperimentazioni: le prime file di posti 
a sedere dello Stade de France (Parigi, Francia 1998), ad esem-
pio, sono mobili e consentono di trasformare lo spazio di attività 
rispettivamente per l’atletica leggera e per il calcio, permettendo 
configurazioni di differente capienza. Molti dei nuovi stadi realiz-
zati in Europa negli ultimi anni sono invece dotati di una copertura 
mobile in grado di garantire lo svolgersi di spettacoli sia all’aperto 
che al chiuso. I primi esempi in questo senso sono stati l’Amster-
dam Arena (Amsterdam, Olanda 1996) e il Gelredome Stadium 
(Arnhem, Olanda 1998), impianti altamente innovativi in merito 
alle problematiche di movimentazione. Entrambi i manufatti si ca-
ratterizzano per la possibilità di muovere grandi elementi struttu-
rali: la copertura trasparente a chiusura integrale, per il primo, e la 
copertura opaca (sempre a chiusura integrale) e il campo scorrevo-
le, per il secondo. A partire da queste due realizzazioni, nel corso 
degli ultimi anni si può affermare che la presenza della copertura 
mobile sia divenuta una dotazione corrente, mentre la soluzione 
che prevede lo spostamento integrale del campo di gioco all’e-
sterno dell’impianto ha incontrato maggiori difficoltà e un minor 
numero di applicazioni.
Il ciclo di vita dello stadio contemporaneo e la sua concretezza eco-
nomica si fondano sulla comunicazione sia esterna che interna: sem-
pre più luogo per un pubblico virtuale15, deve simultaneamente sod-
disfare una domanda sensoriale sempre più sofisticata, che richiede 
un uso accurato di colori, luci, suoni, configurandosi perciò come 
una struttura multimediale e multitemporale.
Uno degli elementi essenziali dello stadio moderno è pertanto rap-
presentato dalla gestione dell’informazione, in quanto solo l’in-
troduzione di strumenti di comunicazione adeguati può rendere lo 
stadio competitivo con gli altri strumenti mediatici. L’informazione 
assimila lo stadio ai moderni edifici terziari, richiedendo una conno-
tazione sempre più “intelligente”.
A fronte dell’evidente diffusione delle logiche e dei meccanismi vir-
tuali nella vita comune, anche il concetto di svago ha subito notevoli 
ripensamenti, orientandosi, almeno in parte, verso un intrattenimen-
to di tipo interattivo16. Mentre la ricerca di nuove “attrazioni” da 
parte del pubblico cresce costantemente, si evolve in modo espo-
nenziale il sistema di comunicazione che si sovrappone agli eventi 
sportivi.
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L’era della “neo-televisione” ha imposto una rivoluzione nel modo 
di vedere l’evento e, conseguentemente, anche sul “contenitore” 
del medesimo, individuando in quest’ultimo un potenziale veico-
lo pubblicitario a livello sia locale sia sovra-locale. Oggi la pratica 
del corporate naming rights è diffusa in tutto il mondo17: I marchi 
richiedono diversi livelli di esposizione che, negli stadi di nuova ge-
nerazione, trovano un efficiente veicolo nell’innovazione tecnologi-
ca in grado di consentire l’esibizione di un unico marchio mediante 
pannelli digitali sincronizzati, potenziando in tal modo il messaggio 
che si intende comunicare. I supporti pubblicitari sono variegati e 
molteplici: l’obiettivo di una gestione integrata prevede che ven-
gano tenute presenti le esigenze dettate dalle regole del marketing, 
perseguendo un’immagine dello stadio sempre più accattivante e at-
trattiva non solo per il pubblico – reale e virtuale –, ma anche per gli 
investitori che intendono usufruire di tale potente veicolo per pro-
muovere l’immagine della propria azienda o del proprio prodotto.
In molti casi, per esigenze economico-gestionali, lo stadio divieve 
una meta turistica, dove la visita guidata si pone come una pratica 
consolidata: l’Amsterdam Arena, oggi Johan Cruijff ArenA, uno dei 
primi stadi ad avviare questa pratica, ha superato nel 2019 la soglia 
dei 2 milioni di visitatori all’anno.
La logica di “alleanza con il commercio”, purtroppo, favorisce una 
propensione alla autoreferenzialità dell’architettura dello stadio che 
non sempre promuove l’integrazione ambientale: “grandi impren-
ditori, banche e società di assicurazione sono i nuovi signori degli 
stadi. (…) Ma non solo una questione di nomi: nessuno tra gli stadi 
di nuova costruzione si ispira, nella sua architettura, alla ricerca di 
un collegamento con il contesto”18.
In uno scenario come quello attuale, appare sempre più evidente il 
ruolo, nelle fasi di programmazione e di progettazione, delle poli-
tiche di esercizio del manufatto, delle scelte dettate dalle logiche 
di costruzione e di gestione degli edifici. A ciò va aggiunto che la 
progressiva sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’ambiente 
e della sicurezza, sia per effetto della predisposizione di specifiche 
normative, sia per l’attenzione crescente dei consumatori, ha svi-
luppato la tendenza ad una filosofia di gestione più sicura, sempre 
più attenta a contenere i costi economici e sociali dell’impatto am-
bientale e dei rischi derivanti dai processi di costruzione e gestione 
degli impianti.
Se è vero che la geografia sociale della città, con le proprie differen-
ziazioni, da sempre si proietta su quella dello stadio19, con gli spazi 
suddivisi in settori, i posti a sedere articolati per costo del biglietto, 
servizi e prestazioni differenziate secondo le tipologie di pubblico, 
è utile considerare che lo spazio che lo stadio occupa all’interno del 
tessuto urbano genera una serie di relazioni che vanno oltre la defi-
nizione spaziale e fisica della propria unità.
La contemporaneità, dipendente nei suoi sviluppi e modificazioni 
dall’economia della conoscenza, sta su più fronti evidenziando il va-
lore della concentrazione rispetto alla dispersione. Tali considerazioni 
non possono non coinvolgere anche i grandi manufatti, quale il “luogo-
stadio”, non solo scenario visivo di un evento, ma elemento in grado 
di influenzare la qualità della vita di una comunità, esprime la propria 
essenza nei concetti di prossimità e compresenza, introducendo nei 
propri parametri prestazionali quello della responsabilità sociale20.
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MODELLI GESTIONALI E NUOVE PROFESSIONALITÀ

L’esigenza di coprire i costi21, emersa negli ultimi decenni, si è 
trasformata in quella di ottimizzare i ricavi generando il massimo 
profitto in ogni forma di attività intrapresa: marketing sportivo e 
strategie mass-mediatiche, sono i fattori, oggi di primaria importan-
za, sui quali le società basano gran parte delle proprie aspettative in 
termini di ritorno economico. I cambiamenti dovuti all’esigenza di 
potenziare i ricavi, hanno inevitabilmente trasformato anche la tra-
dizionale struttura degli stadi e la gestione dei loro spazi. “Nel mo-
mento in cui il calcio diventa uno spettacolo che viene fruito essen-
zialmente per via televisiva, anche il contesto assume una valenza di 
spettacolo (…). Così la tendenza a costruire grandi impianti (come 
quelli costruiti per Italia 1990) o ad aumentare i prezzi dei biglietti 
per aumentare i ricavi è stata decisamente superata e oggi i club 
vorrebbero avere stadi che consentano, da un lato di ottimizzare le 
riprese televisive e dall’altro, un utilizzo molto più vasto di quello 
legato alla mera fruizione dello spettacolo calcistico”22.
Le linee guida che sottendono a tale trasformazione (la ristruttura-
zione degli stadi, la diversificazione dei target, la massimizzazione 
dei profitti), trovano nel modello inglese un paradigma universal-
mente riconosciuto: tradizionalmente di proprietà delle società di 
calcio, gli stadi inglesi sono strutturati in modo da garantire rica-
vi durante le partite con servizi di ristorazione, catering e ospita-
lità a vari livelli, sia durante la settimana con attività commercia-
li, di intrattenimento e ricettive la cui gestione viene generalmente 
esternalizzata.
All’interno del modello produttivo italiano, caratterizzato da mar-
cati localismi e da un sistema estremamente frammentato, lo scol-
lamento tra ente proprietario dello stadio (di natura pubblica) e ente 
gestore (la società di calcio) ha favorito una situazione di grave im-
mobilismo nell’ambito degli stadi. Paradossalmente, in Italia, una 
delle nazioni in cui il business sportivo rappresenta un settore eco-
nomico di forte rilevanza, si evidenzia uno scenario, se confrontato 
con l’ambito europeo, in cui al di là di alcune sporadiche iniziative 
finalizzate alla messa in sicurezza degli impianti, le operazioni di 
costruzione e ristrutturazione rimangono tuttora rare.
Si sta da tempo professando che la proprietà dello stadio (o even-
tualmente la concessione per lunghi tempi) rappresenta una delle 
più importanti fonti per incrementare i ricavi provenienti all’impian-
to sportivo (oggi limitati alla vendita dei biglietti)23, oltre ad un asset 
importante nella valutazione dello stato patrimoniale delle società 
da parte del mercato (in quanto bene immobile certo). La gestione 
diretta degli stadi e dei servizi ad essi connessi, non solo in occasio-
ne degli eventi sportivi, rappresenta un potenziale commerciale in 
grado di offrire uno spettacolo più confortevole per il pubblico, ser-
vizi più estesi, negozi, ristoranti, sale convegni e i luoghi d’intratte-
nimento (musei sportivi, sale scommesse, ecc.). Uno stadio nel qua-
le sono localizzate le sedi delle società calcistiche e i rispettivi uffici 
amministrativi, per definizione, non è più un luogo che offre servizi 
esclusivamente limitati all’evento, configurandosi come vero centro 
di aggregazione in cui trovano spazio non solo attività destinate al 
tempo libero. Tuttavia, in Italia, sia la costruzione di nuovi impianti 
sia la rigenerazione degli impianti esistenti vivono una serie di dif-
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ficioltà legate a fenomeni di diversa natura, dalle questioni di natura 
urbanistica e vincolistica, agli obiettivi economici, alla resistenza 
dell’opinione pubblica.
Rispetto al modello anglosassone, lo scenario italiano, per effet-
to delle caratteristiche e della natura del contesto economico, di-
mensionale e localizzativo, più che l’adozione di modelli e schemi 
precostituiti incentiva la tendenza a definire modalità di program-
mazione, costruzione e gestione degli impianti sportivi adeguate 
rispetto alle singole realtà24. In Italia, in virtù dell’ampliamento del 
mercato e della comparsa di gruppi industriali multinazionali che 
stanno affiancando le imprese tradizionali, implicando un necessario 
confronto tra modelli, strategie e approcci aziendali, si sta confi-
gurando, anche nel settore delle società sportive, un panorama di 
riferimento caratterizzato da forti mutamenti economici e normati-
vi. Conseguentemente è in atto una tendenza alla riorganizzazione 
delle strutture istituzionali e amministrative, che favorisce i processi 
di privatizzazione che hanno guidato l’attività delle grandi imprese 
verso il settore dei servizi, e l’applicazione di nuove modalità di 
interazione tra pubblico e privato.
Tuttavia, anche in Italia, i vantaggi economici provenienti dallo 
sfruttamento degli stadi come risorsa tangibile, non possono pre-
scindere dai concetti di diversificazione e qualificazione, che pre-
suppongono la capacità di trasferire competenze tra settori di bu-
siness. Si apre dunque inevitabilmente il dubbio se la politica da 
seguire sia quella di una tipologia di gestione diretta, in outsourcing, 
o mista, implicando di conseguenza l’adeguamento del management 
delle società calcistiche (come in Inghilterra o in Olanda) o piuttosto 
l’esternalizzazione totale dell’attività immobiliare e gestionale re-
lativa allo stadio, facendo della società di calcio uno dei molteplici 
fruitori della struttura e dei servizi ad esso connessi, come proposto 
dal modello dei Plaza Stadium.
Alcuni esempi significativi sono rappresentati dalla costituzione di 
strutture di advisory25, società create per la pianificazione, sviluppo 
e gestione di stadi e strutture sportive a seguito dell’esperienza del 
processo di progettazione, costruzione e gestione di un impianto per 
fornire servizi di consulenza a varie scale: per lo sviluppo di nuovi 
impianti o la ristrutturazione di impianti esistenti attraverso studi di 
fattibilità, programmi di finanziamento, strategie di organizzazione 
e gestione, project management, business planning, facility mana-
gemenet, gestione di eventi, hospitality, catering, misure di sicurez-
za, security, e biglietteria.
Anche nell’ambito della definizione dei programmi progettuali 
e delle strategie di organizzazione di progetti di tale complessità, 
emerge l’esigenza di competenze manageriali e di “professionismo 
imprenditoriale”, strettamente connessa alle modalità di definizione 
e di controllo dei programmi economici e di finanziamento che ten-
dono sempre più a un operare sistemico, e non settoriale, attraver-
so la convivenza tra professionalità specialistiche, fi gure legate al 
contesto nel quale si opera, tecnologie multimediali e telematiche, 
e un elevato livello di competenze relazionali sulla base di bisogni 
comunicativi sempre più marcati.
Lo stadio integrato richiede approcci progettuali e gestionali che 
tendono a privilegiare gli aspetti immateriali (comunicazione, cli-
ma, sicurezza) arrivando a configurarsi come stadio-impresa, come 
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bene culturale (il cosiddetto “effetto museo”) che richiedono forme 
di governance adeguate e “project teams” multidisciplinari in grado 
di sviluppare la pianificazione del progetto, la definizione dei requi-
siti tecnici funzionali spaziali e ambientali, lo sviluppo dell’organiz-
zazione operativa, la gestione della manutenzione dell’impianto, la 
connessione tra l’impianto e l’ambiente circostante.
Il problema centrale oggi, e nel prossimo futuro, è di duplice natura: 
parallelamente all’impegno volto a realizzare nuove strutture, appa-
re evidente l’esigenza di gestire al meglio gli impianti esistenti. La 
prima tappa nella scelta degli obiettivi della politica sportiva con-
siste nel rispondere a due interrogativi essenziali. A quale tipologia 
di pubblico l’offerta si rivolge e quali tipi di attività s’intendono 
prevedere. Programmazione e metodo si elevano a strumenti indi-
spensabili per affrontare esperienze orientate a ricucire il rapporto 
tra stadio e città, nel tentativo di individuare, tra i due termini, una 
continuità spaziale e funzionale.
In questo caso, si rende necessario introdurre una visione pianifica-
ta e programmata dell’intervento con l’indispensabile confronto tra 
tutti gli “attori” interessati (gli enti locali e quelli pubblici, il mondo 
della scuola, le società sportive, i privati ai vari livelli), demandando 
le fasi e le responsabilità ai soggetti maggiormente idonei. Alcune 
realtà individuano un programma per gli impianti e le loro attività 
per poi farli gestire a soggetti diversi, spesso di natura privatistica, 
quali ad esempio le associazioni sportive.
In funzione di tale ottimizzazione, l’approccio progettuale tende a 
subire una serie di trasformazioni che rendono di estrema comples-
sità il processo di ideazione e di produzione di questi manufatti, 
interessando competenze che intervengono al progetto con ruoli 
specialistici.
La domanda di impianti con tali caratteristiche risulta oggi condi-
zionata dal tipo di spettacolo offerto, per cui non necessariamente 
un bacino di utenza più vasto comporta una maggiore capienza di 
progetto. L’offerta dei posti a sedere viene quindi indicata dall’or-
ganizzazione dello spettacolo che, congiuntamente al gestore, de-
termina l’importo di base del progetto. Le dotazioni richieste a que-
ste strutture complesse devono evidentemente essere compatibili 
con l’assetto del territorio sia a livello urbanistico sia ambientale, 
perseguendo un rispettoso rapporto con il contesto e promovendo 
iniziative di supporto alla vita di quartiere. L’incidenza, dunque, ri-
sulta evidente anche sul progetto delle infrastrutture, dei parcheggi, 
della mobilità, sia urbana che extraurbana, ed ovviamente su quello 
paesaggistico.
All’interno dell’attuale scenario economico-sociale, caratterizzato 
dalla varietà di modelli produttivi e organizzativi non più ricondu-
cibili a pochi modelli monofunzionali - la grande fabbrica fordi-
sta, i centri commerciali, i poli direzionali -, gli stadi rappresentano 
un’occasione di sperimentazione di logiche di organizzazione di 
natura “sistemica” nel progetto. Il processo di perdita di identità dei 
luoghi, sia essi della produzione, del tempo libero, della cultura, del 
commercio, innesca di riflesso nuove logiche di personalizzazione 
e identificazione dei luoghi, diffondendo una complessificazione 
funzionale all’interno degli insediamenti sportivi che richiede una 
nuova ricerca tipologica e morfologica fondata sulle logiche gestio-
nali degli spazi e delle strutture. “Quello che facciamo adesso è rea-
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lizzare degli impianti estroversi, rivoltando e rimescolando le cose, 
anche facendole entrare in collisione, unendo gli impianti sportivi 
ad abitazioni, negozi ed uffici. Le precedenti generazioni di stadi 
erano facilmente identificabili per ciò che erano e per quella che si 
riteneva fosse la loro funzione. Da quando abbiamo cominciato a 
mescolare insieme molte altre funzioni all’interno di questi edifici 
e complessi, essi hanno un aspetto più eclettico, che comporta ogni 
genere di immagine e di forme diverse”26.
All’interno dell’ampia tematica del marketing territoriale, quello de-
gli impianti sportivi27, riconducibile prevalentemente al marketing 
insediativo e cioè di attrazione di investimenti produttivi in un’area 
territoriale, trasforma il progetto delle strutture sportive in uno stru-
mento di analisi delle strategie di offerta competitiva e di attivazione 
di politiche che coinvolgono il duplice aspetto di comunicazione di 
prodotto (l’oggetto stadio) e di comunicazione ambientale e sociale 
(il quartiere o la città). Si accentua perciò il ruolo dell’insediamento 
sportivo come motore di competitività a livello territoriale, e come 
terminale intelligente all’interno della “città-rete”, polo in grado di 
intrattenere un rapporto multiscalare e multifunzionale con il tessuto 
urbano di riferimento.
L’architettura dello stadio costituisce il filtro del rapporto della città 
con il contenuto, con l’evento sportivo, con i suoi attori e i suoi 
utenti. Sempre più attraverso operazioni che coinvolgono rapporti 
di scala differenti, gli impianti sportivi attrezzati e i luoghi per lo 
sport in genere, costituiscono strumenti di riqualificazione urbana e 
sociale. Le dinamiche che ne derivano, possono essere di tipo diret-
to, quando la sola presenza fi sica dell’edificio e delle funzioni che 
esso contiene costituisce già di per sé un elemento qualificante del 
tessuto urbano; e indiretto quando l’intervento genera il potenzia-
mento della dotazione infrastrutturale, la costruzione di una nuova 
identità locale, lo sviluppo di attività economiche e nuovi investi-
menti, l’implementazione dell’occupazione e l’incremento dei flussi 
turistici. Non è un caso se, come il settore aziendale, anche quello 
dei complessi sportivi integrati ha favorito, in Italia, un recente so-
stanziale incremento di una domanda e di una offerta di lavoro a 
carattere internazionale.
Il ruolo dell’impianto sportivo come motore di competizione a livel-
lo territoriale si attua riconoscendo il valore aggiunto dell’architet-
tura e del suo eventuale indotto rispetto alle strategie di comunica-
zione, trasformandolo in elemento veicolatore delle strategie della 
“città impresa” e al tempo stesso attuatore di quella “manutenzione 
sociale”28 che, attraverso il coinvolgimento degli utilizzatori del co-
struito, va auspicabilmente operata sul patrimonio architettonico.
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NOTE
1 Da numerosi studi emerge che lo sport e soprattutto il calcio in Italia ha 
generato negli anni Duemila un giro d’affari significativo, evolvendo dal punto 
di vista eco+nomico e qualificandosi come la principale modalità di entertai-
nement con milioni di tifosi, lettori, e praticanti che rappresentano più del 70% 
della popolazione. Stando ai recenti dati disponibili (come ad esempio la ricer-
ca “Il calcio in Italia: fenomeno sociale e business da valorizzare”, a cura di 
Deloitte presentata nel 2018 con l’avvio dell’Osservatorio per l’Etica, lo Sport 
e l’Economia, istituito dall’Università Luiss e dedicato allo studio dei fenome-
ni economici e sociali connessi agli eventi sportivi), in Italia si stimano circa 
35.000 imprese operanti nel settore dello sport ed oltre 100.000 addetti (0,53% 
lavoratori occupati nello sport sul totale degli occupati in Italia vs. 0,76% a 
livello europeo) generando complessivamente un valore pari a 4,5 € miliardi e 
un fatturato di circa 14 € miliardi.
2 Verso la fine degli anni ’20, in Italia, vennero costruiti migliaia di campi da 
gioco, con centinaia di squadre che militavano nelle serie Nazionali e interre-
gionali. Se fino a questo momento ci si affidava all’iniziativa privata, tra le due 
guerre si assiste alla municipalizzazione degli stadi. Nel 1930 esistevano 2.405 
campi sportivi, realizzati e gestiti dai comuni, impianti regolari secondo le nor-
me FIFA per gli incontri internazionali (100x60 metri).
3 Giovanni Klaus Koenig, Architettura in Toscana 1931-1968, Firenze 1968, 
p.17.
4 Con la diffusione del gioco d’azzardo lo sferisterio diventa per la classe po-
polare quello che i teatri rappresentavano per la classe aristocratica, attuando la 
trasformazione del gioco del pallone come pubblico spettacolo modernamente 
inteso, stabilendo i calendari delle stagioni, e organizzando gli incontri.
5 Il ruolo dell’appaltatore non era esclusivamente basato sulla riscossione del 
prezzo del biglietto, ma era principalmente finalizzato al gioco delle scommesse. 
Ciò spiega il successo del gioco del pallone che, con la liberalizzazione del gioco 
d’azzardo operata dai governi napoleonici in Italia e la realizzazione degli sfe-
risteri in quanto luogo fisico e simbolico di aggregazione, aveva trovato grande 
diffusione fra le classi popolari. La liberalizzazione del gioco d’azzardo imposta 
dai governi fece sì che l’imprenditore assumesse una fisionomia ben precisa in 
quanto responsabile anche dell’organizzazione di scommesse durante le partite.
6 Pippo Russo, L’invasione dell’Ultracalcio. Anatomia di uno sport mutante, 
Ombre corte, Verona 2005, p. 9. Sullo sport come fenomeno sociale e sulle 
trasformazioni che lo hanno investito in epoca moderna significativo il con-
tributo del sociologo Pippo Russo, in particolare nel suo testo Sport e Società 
(Carocci, Roma 2004) Russo individua sette tappe dello sviluppo commerciale 
dello sport: la spettacolarizzazione; l’avvento dei mass media e la loro azione 
divulgativa; l’influsso della tecnologia specializzata e dell’industria manifattu-
riera; lo sport come vettore pubblicitario; l’esplosione televisiva dello sport; la 
customization del pubblico: da immediato a mediato; la mallification cioè la tra-
sformazione del consumo da pratica ad esperienza. Altre pubblicazioni più re-
centi riguardanti i fenomeni di trasformazione contemporanea in relazione agli 
sport sono Pippo Russo, Filippide al pit-stop. Performance e spettacolo nello 
sport post-moderno, editpress, Firenze 2018; Barbara Mazza, Christian Rug-
giero, Pippo Russo (a cura di), Il mondo degli e-sports. Attori, processi, regole 
e mercato, editpress, Firenze 2021; Stadi di alterazione. Gli impianti sportivi di 
nuova generazione nel mutamento dei sistemi urbani, editpress, Firenze 2021.
7 Pippo Russo, Sport e Società, Carocci, Roma, 2004, p.72.
8 La riforma del settore calcistico è stata attuata a partire dagli anni Ottanta 
con la legge 91/1981 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi pro-
fessionisti (e successive modificazioni) e le successive correzione adottate dalla 
legge 586/1996 Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche 
che sancisce la trasformazione delle società di calcio in imprese a tutti gli effet-
ti, introducendo il fine di lucro.
9 Questo valeva inizialmente per gli shopping centre, gli hotel e le sale con-
ferenze, per poi progressivamente nel tempo includere funzioni variegate dai 
servizi al cittadino, alle residenze, ai luoghi per la formazione.
10 Non va dimenticato che il primo passo verso il concetto di stadio contempora-
neo venne mosso in Inghilterra a seguito dell’esigenza di un ripensamento e ridi-
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segno degli stadi per esigenze di sicurezza. Il valore degli impianti inglesi deriva 
dall’applicazione della legge Taylor, voluta nel 1991 per affrontare la questione 
degli hooligans, che ha portato alla ristrutturazione di tutti gli stadi tra il 1988 e il 
1996 a fronte di un investimento, all’epoca, di 952 miliardi di lire. Il Taylor Report, 
viene stilato nell’autunno del 1989, con provvedimento urgente e prioritario dal 
governo britannico in seguito al disastro verificatosi nello stadio di Hillsborough 
pochi mesi prima, nel quale persero la vita 39 persone. Il documento sancisce una 
serie di regole ferree che le società di calcio devono rispettare per rendere sicuro 
lo spettacolo che si svolge all’interno degli stadi. Tra queste le più importanti sono: 
l’obbligo di avere tutti i posti numerati e seduti, il biglietto nominale, l’eliminazione 
delle barriere tra campo e tribune, l’utilizzo massivo di forze dell’ordine all’interno 
dello stadio, l’utilizzo di sistemi elettronici e di video-sorveglianza per monitorare 
le situazioni di pericolo. Tutte queste iniziative sono obbligatorie e a carico delle 
società. Questo nuovo concetto di sicurezza introdotto nella gestione degli stadi per 
il calcio comporta, come conseguenza indiretta, che gli impianti siano di proprietà 
privata delle società, le quali possono decidere le modalità di esercizio.
11 Ernesto Albanese e Vittorio Massone, Si fa presto a dire stadio, in Giorgio 
Meo, Umberto Morera e Antonio Nuzzo, Il calcio professionistico. Evoluzione 
e crisi tra «football club» e impresa lucrativa, Il Mulino, Bologna 2005, p.530.
12 Gli stadi destinati a più discipline sportive non hanno dimostrato grande 
utilità poiché possiedono grandi dimensioni e implicano una visibilità del cam-
po da gioco molto limitata.
13 Mario Abis, Lo stadio: luogo e medium, intervento al seminario Gli stadi per 
il calcio. Programmazione, costruzione, gestione, Politecnico di Milano 2001.
14 Anche la tematica del comfort ha radici storiche “La copertura delle tribune 
può avere grande utilità economica, giacché essa può prolungare il ciclo di 
esercizio di uno stadio in stagioni piovose, può garantire la riuscita di spettacoli 
che il maltempo ostacola; essa può dare luogo ad una buona acustica, come a 
Stoccolma, e fare atto lo stadio non solo per gli spettacoli sportivi, ma anche 
per feste musicali e corali; essa finalmente permette dal suo margine interno 
un’ottima illuminazione notturna del campo di giuoco” Giuseppe De Finetti, 
Stadi, Milano 1934, pp.57. Il primo stadio con copertura sviluppata fu quello 
di Stoccolma del 1912 dove le tribune erano coperte da una tettoia in legna 
dalle prestazioni acustiche elevate. A Parigi lo Stade de Colombes era, fin dalle 
origini, coperto su tutti i lati rettilinei.
15 Gli incassi derivanti dall’afflusso degli spettatori paganti rappresentano da 
tempo una quota minima dell’intero business economico. Gli introiti maggiori 
di una società calcistica provengono infatti dalla vendita dei diritti televisivi, 
dai proventi pubblicitari, dalla gestione dell’immagine e dal merchandising.
16 “Interactive entertainment” in T.L. Schultz, HNTB Sports Architecture, 
Professional Stadia Design for the 21st Century, in AA.VV., Stadia and Arenas 
2000. Development, Design and Management, The Concrete Society, Slough, 
1999, p.117.
17 Tra i primi casi il naming dello stadio dell’Arsenal a Londra, pagato dalla 
Fly Emirates 150 milioni di euro per 15 anni.
18 Hans-Jürgen Breuning, Stadi alieni (e alienati). Nuovi nomi imposti dagli 
sponsor e scompare il Volkspark, in “Il Giornale dell’Architettura” n. 41, giu-
gno 2006, p.5.
19 Christian Bromberger in Lo spettacolo delle partite di calcio, (a cura di P. 
Lanfranchi), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p.207.
20 Pionieristica, in tal senso, l’idea (rimasta sulla carta) di città-stadio per Bari 
di Gianfranco Dioguardi, in vista dei mondiali di calcio del ‘90: una proposta stu-
diata per utilizzare una struttura imponente e dispendiosa anche finiti i mondiali, 
realizzando una rete di laboratori di quartiere collegata al corpo centrale dello 
stadio con lo scopo di creare un interscambio fra periferia e unità centrale, aggre-
gare i giovani attorno all’agonismo, recuperare l’emarginazione urbana di Bari.
21 Tony Arnold, Rich Man, Poor Man: Economic Arrangements in the Foot-
ball League, in John Williams e Stephen Wagg, Getting into Europe, Leicester 
University Press, Londra, 1991, pp.48-97; Stefan Szymanski e Tim Kuypers, 
Winners and Losers. The business strategy of football, Viking Press, Londra, 
1999; Simon Kuper e Stefan Szymanski, Calcionomica, traduzione di Massi-
miliano Galli, Isbn, 2010.
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22 “Dal punto di vista televisivo, un impianto di dimensioni più contenute of-
fre un contesto più spettacolare (…). Al contrario, uno stadio pieno di tifosi, 
ancorché piccolo, è molto più funzionale alla rappresentazione televisiva”. In 
Umberto Lago, Alessandro Baroncelli, Stefan Szymanski, Il business del cal-
cio, Egea, Milano 2004, p.72.
23 Già dall’inizio degli anni Duemila, in Italia la percentuale dei ricavi delle 
gare, quindi dello stadio, incidevano sul fatturato per una quota molto inferiore 
rispetto all’Inghilterra (nel 2004, il 16% contro il 31%).
24 Pippo Russo, Stadi di alterazione. Gli impianti sportivi di nuova generazio-
ne nei mutamenti dei sistemi urbani, editpress, Firenze 2021.
25 Uno dei pionieri fu l’Amsterdam ArenA Advisory, oggi Johan Cruijff Arena, 
che dopo la realizzazione dell’Arena istituì un servizio di consulenza per la 
realizzazione di impianti sportivi che opera in tutto il mondo.
26 In L’esperienza della pratica. Intervista a HOK sport+venue+event, a cura 
di Flores Zanchi, in “Area”, 75, luglio-agosto 2004, p.113.
27 Il contributo sul tema del marketing sportivo è stato negli anni recenti am-
pio e articolato. Per approfondimenti si veda Sergio Cherubini, Il marketing 
sportivo. Analisi, strategie, strumenti, Franco Angeli, Milano 2003 (seconda 
edizione); Sergio Cherubini, Marco Canigiani, Andrea Santini (a cura di), Il 
Co-marketing degli impianti sportivi, Franco Angeli, Milano 2003; Patrizia Za-
gnoli, Elena Radicchi, Sport marketing. Il nuovo ruolo della comunicazione, 
Franco Angeli, Milano 2005; Sergio Cherubini, Marketing e management dello 
sport. Analisi, strategie, azioni, Franco Angeli, Milano 2015.
28 I concetti di “città impresa” e di “manutenzione sociale” sono stati intro-
dotto da Gianfranco Dioguardi nel suo testo Il Museo dell’esistenza, Sellerio, 
Palermo 1993. “Si deve dunque operare attraverso veri e propri «piani-proces-
so» con funzioni arricchite rispetto alle semplici indicazioni che sanciscono 
dove e che cosa sia consentito o meno costruire. Questi piani devono diventare 
strumenti capaci di programmare anche la gestione di ciò che si è costruito; 
devono cioè poter gestire una sorta di «manutenzione sociale» che preveda un 
coinvolgimento degli stessi utilizzatori del costruito, gli abitanti, che potranno 
così diventare protagonisti coscienti di una democratica conduzione della città. 
(…) Dioguardi auspica “una rete di musei per la cultura che affianchi analoghe 
reti di attività diverse rivolte all’educazione dei cittadini. Fra queste, un ruolo 
importante può essere attribuito agli impianti sportivi periferici, capaci di col-
legarsi a una struttura emblematica centrale – il grande stadio cittadino – in un 
sistema integrato in continua interazione”. In Gianfranco Dioguardi, op. cit., 
pp.103 e 106.
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Planimetria generale del quartiere

Vista aerea dell’area

L’accesso

L’edificio infrastruttura

“L’Amsterdam Arena si presenta come uno dei più grandi stadi poli-
funzionali d’Europa” (M. Carbone, 1997). Imponente per concezio-
ne e dimensione, progettato con criteri innovativi, è stato il primo 
impianto polifunzionale costruito al di fuori del Nord America dota-
to di un tetto scorrevole a copertura integrale.
“Lo stadio è sede del club calcistico AFC Ajax e della squadra di 
football americano Amsterdam Admirals e assolve una pluralità di 
funzioni ricreative che lo rendono luogo di aggregazione e d’incon-
tro quotidiano. Al suo interno trovano posto, oltre al campo da gioco 
in erba, un centro fitness, attrezzature sportive per gli atleti, risto-
ranti, spazi e servizi per convegni e conferenze, e il Transferium, 
un ampio parcheggio dalla capienza di 2.000 posti auto, ideato per 
facilitare e decongestionare il traffico della città di Amsterdam” (M. 
Carbone, 1997).
La storia dell’Amsterdam Arena ha inizio nel 1984, anno nel quale 
la città propone la propria candidatura per le Olimpiadi del 1992. 
L’idea di un nuovo stadio che sostituisca i due esistenti, ormai ob-
soleti, vale a dire il primo stadio De Meer sede storica dell’Ajax e 
lo stadio Olimpico del 1928, è in linea con i programmi gestionali 
del Comune di Amsterdam e stimola numerose iniziative e proposte 
progettuali anche dopo l’esclusione della città dalla competizione.
“Nel 1990 la città di Amsterdam invita l’impresa Grabowsky & Po-
ort ad elaborare un progetto di massima per uno stadio da collocarsi 
approssimativamente nell’area ove si voleva ubicare il nuovo stadio 
olimpico. La struttura, progettata con elevati standards di qualità, 
incontra il favore del club calcistico AFC Ajax che decide di adot-
tarla come propria sede” (M. Carbone, 1997) e di contribuire al suo 
finanziamento congiuntamente a otto promotori, 64 proprietari di 
boxes e 550 proprietari di posti auto business. Il finanziamento viene 
completato con un mutuo della ABN-AMRO Bank e il Comune di 
Amsterdam contribuisce offrendo gratuitamente l’area, garantendo-
si la proprietà e la gestione del Transferium, attraverso la propria 
società di gestione parcheggi. Nello stesso anno, tuttavia, a causa 
dell’instabilità economica derivata dalla guerra del Golfo, alcuni dei 
finanziamenti previsti vengono sospesi.
Ai fini della sua fattibilità, fu perciò necessario perseguire alcune 
modifiche strutturali. L’edificio venne ricollocato nella periferia 
sud-orientale di Amsterdam lungo una arteria urbana tra le princi-
pali, in un’area di facile accessibilità e fortemente infrastrutturata: 
servita da ferrovia, autobus e metropolitana, la nuova ubicazio-
ne risultò ideale per il parcheggio, il quale assunse una funzione 
sempre più strategica nella gestione dei flussi della città fornendo 
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Il tessuto urbano limitrofo

L’accesso principale

all’Amministrazione Comunale la possibilità di incrementare la po-
litica viabilistica, invitando gli utenti provenienti dall’hinterland a 
proseguire verso il centro cittadino utilizzando i mezzi pubblici. Al 
fine di favorire la connessione tra i flussi veicolari, al di sotto dello 
stadio fu realizzato un tunnel a doppia corsia in grado di risolvere lo 
scorrimento del traffico veloce verso il raccordo anulare di Amster-
dam e le strade statali.
I lavori hanno avuto inizio nel novembre 1993 e sono stati ultimati 
nell’agosto 1996. Da un punto di vista morfologico lo stadio distri-
buisce gli spettatori in due ordini di gradinate a ridosso del terreno 
di gioco, con il livello superiore continuo e quello inferiore inter-
rotto nei quattro angoli dai varchi per le uscite, ricavate curvando 
il profilo inferiore delle tribune, che sembrano così scorrere fluida-
mente verso l’esterno dell’impianto.
L’elemento caratteristico del complesso è la copertura mobile, una 
struttura costituita da due archi reticolari esterni tra loro collegati e 
disposti in corrispondenza del lato corto del campo di gioco, lungo 
i quali possono scorrere due pannelli semitrasparenti per chiudere 
completamente l’invaso. La struttura in cemento armato delle gra-
dinate si inserisce tra le vetrate esterne ed emerge nella parte alta, 
dove i gradoni svettano insieme alle torri, che ospitano le scale, e 
alle colonne metalliche che sostengono gli archi della struttura di 
copertura; il bordo esterno della copertura fissa funge da corona-
mento. L’intero complesso è distribuito su otto livelli, i primi due 
dei quali sono occupati dal Transferium, parcheggio in grado di 
ospitare 1200 automobili al livello 0 e 800 automobili al livello 1. Il 
parcheggio è dotato di servizi igienici, telefoni e sportelli informa-
zioni e ha accesso diretto alle tribune dello stadio.
Il primo livello è attraversato dal tunnel a doppia corsia per il traffi-
co veloce. Si tratta di una super-strada che, passando al di sotto del 
campo di gioco, si connette alla città. Superiormente al parcheggio 
si sviluppano gli ulteriori sei livelli dell’impianto, che dispone di un 
totale di circa 52.000 posti a sedere, così suddivisi: 8 logge per i fon-
datori da 15 posti ciascuna, ubicate tra i due anelli; 54 sky-boxes da 
10 posti ciascuno, sempre ubicati tra i due anelli; 200 posti vip; 1500 
posti business, ubicati sul primo anello; 4.000 posti riservati agli 
azionisti; 216 postazioni stampa; 43.500 posti pubblici, dislocati su 
due anelli. In caso di concerti o altri eventi che prevedono l’utilizzo 
del campo come parterre i posti complessivi salgono a circa 68.000.
Al secondo livello, oltre all’ingresso principale e all’accesso al 
campo di gioco, trovano posto un parcheggio vip da 500 posti, una 
palestra, e i servizi a disposizione della squadra dell’Ajax Club tra 
cui spogliatoi e docce, idromassaggi, sauna, bagno turco. Il manto 
erboso del campo è circondato da un fossato carrabile della superfi-
cie di 3.000 mq, in grado di ospitare chioschi e stands in occasione 
di fiere o altre manifestazioni. Il terzo livello ospita invece il museo, 
gli uffici e le sale conferenze dell’Ajax, la sala stampa e i ristoranti 
a disposizione del pubblico. Sono state predisposte 15 aree cate-
ring capaci di ospitare sino a 2.500 coperti in occasione degli eventi 
sportivi. Sono inoltre presenti circa 50 chioschi ristoro in corrispon-
denza delle aree di accesso e un ristorante aperto al pubblico durante 
l’intero arco della settimana.
Il sistema di pagamento dei servizi previsto all’interno dell’Amster-
dam Arena, non contempla l’uso di denaro contante, bensì preve-
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Il catino e le tribune

de un sistema di pagamento elettronico mediante una smart card 
technology che rende possibili le transazioni con il proprio istituto 
di credito.
Al quarto livello si trova la prima arcata circolare, con l’accesso 
del pubblico al primo anello di tribune, sportelli di servizio, 400 
toilettes, bar e altri ristoranti. Al quinto livello sono stati allocati 34 
boxes e i relativi servizi di ristorazione. La loggia per gli azionisti 
trova posto inferiormente al primo anello. Il sesto livello ospita la 
seconda arcata circolare per il pubblico, con sportelli di servizio e 
300 toilettes.
“Così come per il campo di gioco, separato dalla struttura circostan-
te attraverso lo spazio del fossato, anche le quattro parti dell’anello 
tribune risultano separate da altrettanti spazi di divisione”.
L’afflusso e il deflusso del pubblico avvengono attraverso dieci sca-
le, otto delle quali sono collocate nelle quattro torri che sorreggono 
le strutture in acciaio del tetto. “L’altezza totale del complesso è di 
78 metri, con uno spazio libero al di sopra dell’area di gioco di 60 
metri, mentre la superficie complessiva è di 32.500 mq. Cinquanta 
travi di cemento posizionate ad una distanza media di 12,30 metri 
compongono la struttura orizzontale dell’edificio, che è sostenuta 
da 1.650 pilastri di fondamenta. La stabilità dello stadio è assicurata 
anche dai vani scala, anch’essi in calcestruzzo armato. Gli otto li-
velli della struttura sono realizzati parte in cemento gettato in opera, 
parte in cemento armato prefabbricato, materiale utilizzato anche 
per i due anelli delle tribune” (M. Carbone, 1997).
L’intero complesso è sovrastato, per una lunghezza di 235 metri e 
per una superficie totale di 33.625 mq, dalla copertura, sostenuta 
da due travi principali in acciaio che collegando le due coppie di 
torri delle scale coprono un’ampiezza di quasi 180 metri. La parte 
centrale della copertura, posta direttamente al di sopra del campo 
da gioco, consiste in due elementi mobili predisposti per scorrere ai 
lati, in un tempo massimo di 35 minuti. Ogni elemento scorrevole, 
realizzato in fibra sintetica, misura 37x109 metri ed è movimentato 
mediante 8 motori elettrici. L’investimento complessivo, atto a do-
tare lo stadio di tale sistema di copertura mobile, è stato di circa 18 
milioni di euro.
La copertura ospita l’impianto di illuminazione (che sul terreno di 
gioco ha una potenza di 1.400 lux) e due schermi video sistemati in 
corrispondenza delle porte del campo da gioco. Ciascuno schermo 
ha una superficie pari a 50 mq circa e utilizza la tecnologia LED per 
la riproduzione delle immagini.
Il terreno di gioco in erba può essere coperto, nel caso si renda ne-
cessaria una pavimentazione alternativa, con una superficie rigida 
permeabile all’aria e alla luce. La presenza di tale sovrappavimenta-
zione non compromette la buona crescita dell’erba. Tuttavia il prato 
viene sostituito ugualmente una o due volte l’anno.
“La cura del prato e il controllo degli impianti acustici e di illumina-
zione, dell’immagine sugli schermi video e del sistema di sicurezza 
avviene tramite un sistema computerizzato comandato dalla cabina 
di controllo dello stadio. Il complesso è costruito rispettando la nor-
mativa locale e le norme UEFA e FIFA. Particolare attenzione è stata 
prestata alla creazione di un ambiente sicuro, confortevole e acco-
gliente, evitando di imporre forzatamente misure di sicurezza “fisica-
mente” invadenti” (M. Carbone, 1997). In merito a tale tematica, in 
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Una fase del cantiere

La zona ristorante

L’atrio a tutta altezza

fase progettuale sono state analizzate le condizioni di entrata e di usci-
ta, elaborando un modello attraverso un calcolo scientifico dei flussi 
di traffico, specialmente in situazioni di emergenza nelle quali sono 
necessari 12 minuti, al massimo, per lo sfollamento delle tribune.
La costruzione dell’Amsterdam Arena ha fornito all’Amministra-
zione Pubblica di Amsterdam, l’occasione per poter realisticamente 
pensare ad una più complessa rigenerazione dell’area sud-est della 
città olandese. Dal 1992 è stato avviato il processo di rinnovamento 
della zona e, in particolare, del quartiere del Bijlmermeer con l’o-
biettivo di realizzare un’area residenziale vitale entro il 2010. Oltre 
allo sviluppo urbano, sono stati effettuati numerosi studi al fine di 
verificare l’aspetto socio-economico e gestionale della zona. Il quar-
tiere del Bijlmermeer è stato suddiviso in tre aree diverse, chiamate 
Ganzenhoef, Amsterdamse Poort e Kraaiennest. Attraverso la de-
molizione e la ricostruzione di molti fabbricati, l’amministrazione 
sta realizzando nuovi edifici a destinazione terziaria, centri commer-
ciali e quartieri residenziali nei quali trovano spazio alloggi popo-
lari, comunque integrati nel quartiere e dotati dei servizi necessari. 
Il progetto di rinnovamento ha, inoltre, lo scopo di migliorare la si-
tuazione socio-economica degli abitanti, fornendo loro educazione, 
corsi di avviamento professionale e inserimento a tempo indetermi-
nato nel mercato del lavoro.
Inoltre, secondo il piano previsto dalla pubblica amministrazione, i 
cittadini saranno incoraggiati a partecipare a tutte le attività cultu-
rali e sociali organizzate nella zona. Nuove chiese, scuole e uffici 
saranno realizzati nel quartiere, così da completare il processo di 
rigenerazione urbana.
Parallelamente al rinnovamento della vicina zona del Bijlmermeer, 
la cui riqualificazione rientra nel programma comunitario Urban, il 
completamento dell’Arena Boulevard rappresenta due tra i più am-
biziosi progetti attualmente in corso nella città di Amsterdam. Nel 
2007 il Getz Entertainment Center concluderà il progetto globale 
dell’Arena Boulevard che si presenterà, a tutti gli effetti, come un 
nuovo centro sociale, culturale e commerciale a lato dello stadio.
Ai piedi dell’impianto multifunzionale dell’Amsterdam Arena, sono 
già stati realizzati diversi progetti culturali e di intrattenimento. 
Dall’anno 2000 è funzionante il Pathé Arena, un cinema dotato di 
quattordici sale di proiezione. Nel 2001 è stata inaugurata l’Hei-
neken Music Hall, un grande spazio per concerti per 5000 spetta-
tori. La costruzione del Getz Entertainment Center, uno spazio di 
200.000 metri quadrati per l’entertainment, il commercio, la cultura, 
dotato di appartamenti e di un hotel, è stata avviata alla fine del 
2004 e la sua inaugurazione è annunciata per il 2007. Lungo l’A-
rena Boulevard sorge il complesso chiamato Villa Arena, un centro 
commerciale che si erge su una superficie di 80.000 metri quadrati e 
che ospita circa settanta negozi specializzati nella vendita di mobili, 
oggetti di design e articoli per la casa. Proseguendo lungo il Boule-
vard si incontrano sia l’Arena Arcade, edificio che ospita una serie 
di attività sportive, per la salute e la bellezza, sia i Rainbow Offices, 
un complesso che accoglie uffici e un parcheggio multipiano.
Sta inoltre proseguendo la costruzione di numerose torri, residenzia-
li e terziarie, dalle Oval Towers (SOM, 2001), alla Arenatoren (Wiel 
Arets Architect & Associates, 2006-2008) alta circa 150 metri, che 
costituiranno, nel tempo, il nuovo simbolo del quartiere.
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Questo ambizioso progetto, oltre a condurre alla rivitalizzazione 
dell’area, con l’offerta di nuovi spazi di socialità, di entertainment 
e per il commercio, contribuirà altresì alla creazione di nuovi posti 
di lavoro.
Due importanti poli scolastici, l’HES (School of Economic and Bu-
siness) e il ROCA (Regional Training and Education Center for the 
Greater Amsterdam), stanno valutando la possibilità di trasferire le 
proprie sedi in questa zona della città.
Il progetto più significativo dal punto di vista sociale, è senza dub-
bio quello che prende il nome di Arena Academy: come risultato 
della combinazione degli sforzi e degli intenti dell’amministrazione 
pubblica, delle scuole locali e di alcune aziende della zona, è nato un 
progetto mirato ad assistere i giovani e i disoccupati, fornendo loro 
un livello base di istruzione che possa agevolare il loro inserimento 
nella sfera lavorativa. Il progetto dell’Arena Academy, inserisce an-
nualmente una notevole quantità di giovani nel mondo del lavoro, 
sfruttando, in particolare, le opportunità offerte dalle attività di en-
tertainment dislocate nella zona.
La zona sud-est di Amsterdam è servita in modo eccellente da tre-
ni, metropolitana e tram ad alta velocità, ma è anche molto vicina 
all’allacciamento con la tangenziale di Amsterdam (A10), con l’au-
tostrada A2 per Utrecht e la A9 per l’aeroporto di Schiphol. L’at-
tuale stazione della metropolitana di Bijlmer sarà sottoposta ad un 
radicale intervento di ricostruzione e potenziamento entro il 2007 
che prevede il raddoppio dei binari ed assumerà il nome di Bijlmer 
Arena Station.
L’azione di rinnovamento sta riscuotendo successo: la zona è den-
samente frequentata ed è abitata prevalentemente da persone che, 
in precedenza, risiedevano in zone limitrofe. La disoccupazione sta 
scendendo più rapidamente che in altre zone del Paese e le scuo-
le hanno ormai raggiunto gli standard di qualità medi della città, 
a dimostrazione che gli interventi oculati che vedono al centro 
dell’azione progettuale strutture sportive multi-funzionali, possono 
costituire un fondamentale volano per l’attivazione di fenomeni di 
riqualificazione sia sociale sia urbana.

committente Città di Amsterdam, AFC Ajax
proprietà Città di Amsterdam, AFC Ajax e privati
costo 140 milioni di euro
numero anelli 2
tribuna stampa 216 posti
sky-boxes 54
tribuna d’onore 1.564 posti
parcheggi 2.000 posti auto
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latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

SAITAMA SUPER 
ARENA
Saitama

22

35° 53’ 42’’ N
139° 37’ 50’’ E

50 m s.l.m.
24° N-O

1994-1995_progettazione
1996-2000_realizzazione

Prefettura di Saitama, Tokyo,
Giappone

36.500 posti

progetto architettonico
Nikken Sekkei (MAS 2000 
Design Team)
Ellerbe Becket
progetto strutture
Flack+Kurtz Consulting 
Engineers
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Lo stadio e il contesto

La nuova Saitama Super Arena è localizzata all’interno di un piano 
di espansione urbana che copre un’area totale di circa 47 ettari. L’in-
tervento si estende tra gli agglomerati di Omiya, Yono e Urawa, e 
comprende l’area dello storico smistamento ferroviario delle Japan 
Railways e della zona dei servizi commerciali.
Il programma prevede di concentrare in questa zona il nuovo quar-
tiere amministrativo della città e un nuovo sistema multifunzionale 
per l’intrattenimento e il tempo libero. Strategia, questa, avviata al 
fine di evitare il consueto fenomeno della “desertificazione” in alcu-
ne fasce orarie della giornata (in particolare dopo la chiusura degli 
uffici e nei giorni festivi) che caratterizza le destinazioni monofun-
zionali, provocando invece un processo si rivitalizzazione dell’area 
globale. Il polo di nuova realizzazione include l’edificio centrale 
delle poste, un’arena multifunzionale, una nuova stazione ferrovia-
ria ed edifici a destinazione terziaria.
Lo stadio si configura, nel piano programmatico di espansione urba-
na, come il cuore dei servizi per l’intrattenimento e lo sport. L’area 
nella quale si innesta il nuovo impianto, si colloca su di una porzio-
ne di tessuto urbano fortemente vincolato dalla presenza di un du-
plice sistema infrastrutturale: a est la metropolitana su monorotaia 
sopra-elevata, a ovest il tracciato ferroviario a lunga percorrenza.
Il progetto dell’Arena è il risultato di un concorso internazionale ad 
inviti. Il bando di gara richiedeva, in particolare, prestazioni in ter-
mini di flessibilità (tecnologica, gestionale, funzionale), compattez-
za dell’impianto generale, sistemi tecnologici e costruttivi in grado 
di assicurare velocità di esecuzione e allo stesso tempo controllo 
della qualità progettuale in tutte le sue fasi. Al concorso hanno par-
tecipato studi di progettazione prestigiosi tra i quali, ad esempio, 
Renzo Piano (la cui soluzione si configurava come una composi-
zione organica ma allo stesso tempo modulare), Jean Nouvel (il cui 
progetto presentava una telaio esterno a guisa di seconda pelle e 
un modello distributivo interno particolarmente flessibile). Il pro-
getto vincitore è risultato quello del raggruppamento temporaneo 
MAS2000 Design Team.
La soluzione adottata dai progettisti prevedeva, rispetto agli altri 
concorrenti, una flessibilità totale dell’impianto grazie a sistemi tec-
nologici altamente complessi (alcune dei quali mai utilizzati prima 
in un progetto di architettura) che hanno garantito la movimentazio-
ne di grandi elementi componenti lo stadio. L’Arena è stata quindi 
concepita come un edificio in grado di contenere, allo stesso tempo, 
avvenimenti sportivi di diversa entità e tipologia, manifestazioni 
di carattere musicale (concerti con differenti esigenze in termini di 
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acustica), allestimenti per esposizioni di carattere commerciale e 
culturale. La nuova Saitama Super Arena rappresenta, soprattutto, 
un importante “contenitore sociale” contemporaneo, in cui gli abi-
tanti dei nuovi quartieri residenziali dell’espansione urbana e più in 
generale l’intera comunità della prefettura di Saitama, hanno modo 
di incontrarsi attraverso esperienze di intrattenimento quali la musi-
ca, lo sport e la cultura.
L’arena può ospitare indifferentemente partite di football americano, 
calcio, pallacanestro, tennis, pugilato, hockey su ghiaccio, concerti 
di musica rock e orchestre di musica classica.
“La macro-organizzazione degli spazi dell’arena è articolata per 
configurazioni differenti: la Professional Arena rappresenta il pal-
coscenico per lo sport vero e proprio, la cui capienza è di 19.000 
posti a sedere; la Community Arena costituisce la soluzione che, a 
seconda dell’evento, può essere adibita a spazio fieristico/convegni-
stico, o destinato allo sport e ai concerti, nel caso questi richiedano 
capienza e dimensioni maggiori rispetto alla Professional Arena” 
(Saitama Super Arena, 2001).
La connessione tra l’impianto e gli spazi esterni di circolazione av-
viene mediante due piazze di relazione, l’Arena Plaza, situata in 
corrispondenza dell’ingresso e delle biglietterie e la Saitama Pla-
za. La trasformazione da arena coperta per 19.000 persone a stadio 
per 27.000 spettatori, avviene grazie alla movimentazione di una 
porzione di tribuna. Da un punto di vista concettuale l’impianto è 
perciò concepito secondo due sistemi tra loro indipendenti: un anel-
lo esterno che costituisce il nocciolo portante della copertura, e la 
tribuna interna mobile che configura differenti tipologie prestazio-
nali in rapporto alle diversificate esigenze di fruizione (inoltre, nel 
primo livello circa
13.000 contenitori mobili di sedute sono installati nella parete 
dell’Arena). Il Moving Block (la porzione mobile dell’anello ester-
no) è un elemento architettonico mobile che connette spazi e percor-
si sia orizzontali sia verticali (scale e ascensori). I progettisti hanno 
sviluppato sistemi di collegamento flessibili e allo stesso tempo al-
tamente resistenti al fuoco. Si è quindi operato per “trasferimento 
tecnologico”, adottando lo stesso principio dei giunti a soffietto uti-
lizzati per lo sbarco passeggeri dagli aerei; in questo modo si è pro-
dotto un giunto di connessione e di separazione a tenuta di fumo che 
permette, in sicurezza, l’afflusso e il deflusso della folla e assicura 
una effettiva continuità dell’arena. Il meccanismo di connessione si 
muove in sincronizzazione con lo spostamento durante le attività 
sismiche.
Per poter consentire la traslazione dell’imponente Moving Block 
(41,40 metri di altezza per una distanza di 70 metri) è stato neces-
sario prevedere sei travature reticolari dell’estensione di 120 metri. 
Queste ultime, sul lato sud dell’edificio, si appoggiano ad una trave 
reticolare posta trasversalmente rispetto al piano di scorrimento del 
Moving Block che scarica a terra il peso della copertura tramite due 
pilastri in acciaio. Sul lato nord, le travi previste di 120 metri di 
lunghezza si innestano su di un grande setto murario semi-circolare 
che chiude il lato settentrionale dell’arena. “La struttura del Moving 
Block è direttamente ancorata a 64 carrelli: 20 sono forniti di corren-
te elettrica, mentre gli altri 44 sono utilizzati semplicemente come 
guida e supporto. Tali carrelli si spostano lungo 18 rotaie piane. 
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Sono state inoltre previste 4 guide orizzontali parallele alle rotaie 
a terra che aiutano a mantenere in equilibrio il blocco e a evitarne 
ogni possibile deviazione durante lo spostamento. I carrelli alimen-
tati elettricamente sono equipaggiati di ruote dotate di un motore e 
di un riduttore di velocità; un dispositivo di blocco elettrico permet-
te di mantenere un alto grado di sicurezza durante il moto” (Saitama 
Super Arena, 2001).
Il Moving Block non prevede esclusivamente posti a sedere, bensì 
è dotato di tutti i servizi di supporto al pubblico (bagni, punti di 
ristoro, ecc.). Le stesse tubazioni per l’adduzione di acqua di ser-
vizio (comprese quelle per l’impianto antincendio), devono potere 
essere connesse e separate con estrema facilità e velocità, secondo 
il requisito che viene definito flessibilità a posteriori degli impianti. 
Nel caso della Saitama Super Arena la flessibilità a posteriori de-
gli impianti riguarda la modifica degli spazi (in questo caso si può 
dire da open space a space open); rispetto alla norma nella Saitama 
Arena la modifica avviene ciclicamente e gli impianti di adduzione 
vengono agganciati e sganciati utilizzando una tecnologia simile a 
quella utilizzata per la connessione dei vagoni di un treno (trami-
te cioè manicotti idraulici). Anche in questo caso si è operato per 
trasferimento tecnologico dal settore aeronautico, in particolare per 
applicare (per la prima volta in un edificio) il sistema di connessione 
utilizzato in occasione del rifornimento in volo degli aeroplani. Tale 
sistema permette, proprio perché studiato per condizioni estreme, la 
massima flessibilità, precisione e sicurezza in termini di connessioni 
impiantistiche. Il Moving Block, una volta raggiunta la posizione di 
esercizio, riacquista anche la propria autonomia impiantistica. Per 
questo motivo il sistema di cablaggio deve possedere un alto livel-
lo di flessibilità e adattabilità, assicurando una costante sorgente di 
energia e flusso di informazioni in qualsiasi configurazione. Il ca-
blaggio è costituto da due enormi bobine di cavi elettrici srotolabili, 
del diametro di 3 metri ciascuno, e da un prisma ottico (dispositivo 
di trasmissione ottica del segnale che applica i principi fisici del 
prisma) per trasmettere comunicazioni e informazioni.
Il Moving Block è stato costruito separatamente rispetto ai sistemi 
che ne permetteranno la movimentazione all’interno dell’arena. Il 
tempo necessario al suo assemblaggio è stato particolarmente ridot-
to: la struttura in acciaio della copertura, le pareti integrate da un 
sistema a pannelli altamente fono-assorbenti e tutte le dotazioni im-
piantistiche, sono state definite e sviluppate autonomamente. In que-
sto modo sono occorsi solo circa cinque mesi per l’ultimazione del 
blocco. Una volta terminato è stato giustapposto in corrispondenza 
dei martinetti idraulici predisposti separatamente.
I nodi tecnologici più complessi sono stati preventivamente “collau-
dati” mediante modelli di studio in scala reale uno a uno.
Nell’Arena sono previsti ulteriori elementi mobili. Il campo da gio-
co, ad esempio, è concepito come una piastra tecnologica di circa 
3.400 mq, mobile in senso verticale grazie ad un sistema idraulico 
controllato elettricamente. Modificando la quota del campo da gioco 
può essere definita la condizione di migliore visibilità per il pubbli-
co in relazione all’evento programmato.
Il concetto di flessibilità viene applicato anche all’intradosso della 
copertura, concepita come elemento tecnologico in grado di garan-
tire differenti configurazioni. Sulla base del tipo di evento o atti-
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vità sportiva programmati, ad esempio, possono essere definite le 
migliori prestazioni in termini di acustica e illuminazione, grazie 
al movimento verticale di 15 macro-moduli, ciascuno dei quali è 
costituito da 42 pannelli fono-assorbenti e 42 corpi illuminanti (ogni 
unità è altresì provvista di ancoraggi in acciaio posti ad una distanza 
di tre metri che possono essere utilizzati diversamente a seconda 
delle esigenze).
Tuttavia, il più significativo grado di innovazione è rinvenibile 
nell’integrazione tra i diversi sistemi di movimentazione (tribuna, 
sedute, campo da gioco e copertura) e quelli impiantistici, così da 
garantire sempre comfort e qualità degli spazi.
Il sistema strutturale utilizzato prevede una soluzione mista acciaio-
calcestruzzo armato. La copertura è sostenuta da sei travature reti-
colari parallele, aventi lo schema statico nel piano perpendicolare 
alla direzione maggiore di un triangolo rovesciato. Questi elementi 
raggiungono un’altezza di circa 10 metri nel punto mediano, per 
un’estensione in pianta di 125 metri, 27 dei quali posti a sbalzo al di 
là del limite della trave ad arco a chiglia di nave.
“La copertura dell’Arena si estende per una superficie totale di circa 
22.000 mq ed è costituita da pannelli di lamiera grecata in acciaio ad 
alta resistenza rivestiti di ferrite pura (un materiale altamente resi-
stente alle abrasioni dovute agli agenti atmosferici). Il setto murario 
in calcestruzzo armato che chiude l’edificio a nord ha uno spessore 
che varia da 1,2 metri fino a 0,8 metri nel punto di maggiore ra-
stremazione, un’altezza di 33 metri e uno sviluppo in pianta di 200 
metri” (Saitama Super Arena, 2001). È l’elemento strutturale fon-
damentale per l’assorbimento degli spostamenti dovuti ad attività 
sismiche, spostamenti che gli vengono trasmessi dalla porzione fissa 
delle tribune e dalla struttura di copertura.
“Per la realizzazione di questa complessa opera strutturale è stato 
adottato l’OSF (Open Sliding Form), un sistema costruttivo utiliz-
zato per l’edificazione delle dighe, che ha permesso di completare la 
parete in calcestruzzo armato in circa due mesi di lavoro” (Saitama 
Super Arena, 2001).
I piloni di sostegno della copertura sono elementi assemblati tramite 
una sottostruttura definita da 12 colonne perimetrali, vertici del dode-
cagono inscritto in un cerchio di diametro di 12 metri; queste colonne 
perimetrali sono tra loro connesse da altri elementi più esili in acciaio.
I due pilastri sono collegati alla sommità da una trave reticolare “a 
chiglia di nave” che ha il compito di distribuire l’appoggio del limite 
sud della copertura (130 metri di sviluppo). Quest’ultima è costi-
tuita da una struttura reticolare principale e da tre tiranti in acciaio 
paralleli, ciascuno progettato per una resistenza tensionale che può 
arrivare fino a 1.000 tonnellate di carico. I due piloni sono utilizzati 
anche per la localizzazione di scale di sicurezza e di montacarichi.
Per contrastare ulteriormente i movimenti laterali, dovuti ad attività 
sismica, sono state previste due connessioni in materiale elastico 
tra la trave reticolare trasversale e i due pilastri di scarico a terra; in 
questo modo le forze laterali generate dal movimento sismico sono 
assorbite da questa connessione e assicurano che vengano scaricate 
a terra tramite il setto murario semi-circolare a nord dell’edificio. 
Questo significa che la copertura e la porzione di tribuna fissa for-
mano tra loro un’unità strutturale, mentre le ulteriori parti del com-
plesso sono pensate come indipendenti.
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La forma della copertura, decisiva per l’impatto volumetrico dell’e-
dificio, è stata prolungata mediante grandi travi a sbalzo in direzione 
sud, per proteggere le piantumazioni dei giardini di Keyaki Hiroba 
dai venti invernali. L’intera superficie è dotata di un sistema fono-
assorbente (pannelli in lamiera grecata forata e riempita di materiale 
poroso) per evitare fenomeni di inquinamento acustico verso l’e-
sterno, mentre la parte superiore è dotata di un sistema di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: sono stati instal-
lati circa 360 pannelli in silicone poli-cristallino per l’assorbimento 
dell’energia solare. Ogni unità ha una capacità di generazione pari 
a 141 watt, per un totale di circa 50.000 watt di energia naturale 
rinnovabile; tale contributo di energia “pulita” riduce le emissioni 
di carbone fossile di circa 10 tonnellate annuali, ed elimina il consu-
mo di circa 14.000 litri di olio combustibile. La quantità di energia 
ricavabile dall’emissione solare, viene anche utilizzata per integrare 
il fabbisogno di energia di emergenza interna.
Le ampie aperture previste nei muri perimetrali dell’Arena consento-
no un rapporto interno/esterno dinamico, permeabile alla luce e alla 
ventilazione naturale, nell’ottica di ottimizzare i consumi energetici.
Sul lato sud, verso i giardini Keyaki Hiroba, la Community Arena è 
dotata di una grande vetrata strutturale a tutta altezza il cui sviluppo 
è di 80 metri in pianta e di 15 metri in altezza; in posizione superiore 
ad essa si trova il volume ad anello semi-circolare che ospita le atti-
vità culturali (zona espositiva, spazi convegni, ecc.).
La fase costruttiva di cantiere relativa alla copertura si caratterizza, 
generalmente, per un elevato grado di pericolosità delle operazioni 
che si traduce in un significativo rischio per gli operatori: ancor più 
in questo caso, in cui l’estensione del manto è sviluppata per cam-
pate molto ampie. Si è così deciso, nella fase di programmazione del 
cantiere, di costruire 9.288 mq di copertura a terra (vale a dire circa 
il 43% del totale), per poi sollevarla all’altezza stabilita (40,6 metri) 
per mezzo di un sistema a martinetti idraulici.
La fase terminale di costruzione ha riguardato l’ultimazione della 
porzione di travi che si estendono a sbalzo per circa 30 metri oltre 
il limite sud (oltre cioè la Community Arena e gli spazi culturali). 
Le travi sono state rivestite di pannelli pre-finiti in alluminio; tale 
operazione ha richiesto l’intervento di operai specializzati nella co-
struzione di ponti.
Il progetto illuminotecnico dell’intero manufatto è stato approfon-
dito e indagato in maniera estremamente dettagliata, acquisendo 
un ruolo di rilevanza ai fini delle differenti modalità di utilizzo del 
complesso.
Il tema della luce è stato, infatti, affrontato non soltanto ad un li-
vello di pura corrispondenza funzionale tra esigenze e prestazioni 
dell’impianto ma, soprattutto, in relazione a studi di carattere psico-
logico sulle modalità di percezione cromatico-spaziale da parte dei 
fruitori-utenti.
È stata definita una corrispondenza diretta tra il colore della luce che 
illumina la porzione di copertura a sbalzo e la modalità di utilizzo 
dello spazio interno dell’Arena, applicando un concetto di illumina-
zione interattiva, che consente di mutare colore, e quindi percezio-
ne, dell’edificio in tempo reale, analogo al sistema utilizzato anche 
nel nuovo impianto di Monaco di Baviera, l’Allianz Arena. Quando 
la luce proiettata è di colore bianco, ciò indica che l’edificio è uti-
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lizzato secondo la modalità arena, mentre quando la luce è rossa è 
attivata la modalità stadio: in tal modo si persegue la percezione a 
scala urbana della tipologia di evento ospitato, in una sorta di corri-
spondenza diretta tra evento, città e territorio.
L’uso dinamico della luce, mediante tecnologia LED, ha permesso 
la modulazione cromatica dei fasci luminosi emessi mediante gruppi 
di elementi dimmerabili, che possono così virare colore dal rosso al 
blu tramite la variazione modulare e graduale di tre tonalità diverse.
Trattandosi di un edificio complesso, destinato ad eventi “al chiu-
so”, di primaria importanza risulta essere il grado di isolamento acu-
stico delle superficie di rivestimento dell’edificio. Tale requisito è 
stato garantito secondo tre diversi livelli prestazionali: l’isolamento 
acustico verso l’esterno, che deve mantenersi entro determinati li-
miti per evitare di arrecare disturbo alle aree abitate in prossimità 
dell’arena; l’isolamento acustico verso l’interno, per evitare che il 
rumore provocato dal traffico ferroviario interferisca con lo svol-
gimento degli eventi; infine, l’isolamento acustico tra i due grandi 
spazi all’interno dell’edificio, la Professional Arena e la Community 
Arena. “Il controllo micro-climatico interno avviene mediante un si-
stema elettronico tecnologicamente avanzato e altamente flessibile, 
l’HVAC o sistema di ventilazione e di controllo delle condizioni in-
terne, che è in grado di variare in tempo reale i parametri micro-cli-
matici sulla base delle diverse configurazioni che vengono assunte 
per i vari eventi. Gruppi di aeratori tri-direzionali regolano l’afflusso 
delle correnti d’aria garantendo flussi d’aria stagnante, stratificata e 
circolante” (Saitama Super Arena, 2001).
Lo studio dei colori del catino è stato principalmente orientato per 
ottenere un effetto monocromatico. Il colore grigio è stato diviso in 
dieci gradazioni di densità.
Un grigio tenue è stato, ad esempio, utilizzato per coprire esterna-
mente la struttura principale del tetto, mentre un grigio più intenso è 
stato destinato al rivestimento delle pareti interne dell’arena, al fine 
di avere una tonalità neutra e poco appariscente in grado di non in-
terferire con i caratteri cromatici dei diversi eventi ospitati. Tonalità 
maggiormente contrastate sono state utilizzate negli spazi ad uso 
pubblico in corrispondenza di servizi che devono essere localizzati 
velocemente.
Il colore giallo è stato invece prescelto per i corrimano delle tribune 
o per segnalare importanti informazioni di carattere logistico.
Per un migliore assorbimento acustico e per un maggior comfort 
ergonomico le sedute sono state imbottite di un tessuto che può es-
sere asportato per le operazioni di manutenzione e successivamente 
riposizionato.
Anche la superficie destinata a costituire il luogo deputato per l’ef-
fettivo svolgimento degli eventi spettacolari, è caratterizzata da un 
sistema altamente flessibile soprannominato dai progettisti “sistema 
a macchina da cucire” (sewing machine system).
“Per permettere di allestire in breve tempo e con mezzi già loca-
lizzati all’interno dello stadio campi indoor è stata prevista una su-
perficie in erba sintetica che ricopre quasi integralmente la “cavea” 
dell’arena (la porzione ricoperta raggiungerebbe circa il 90%) per 
dimensioni totali di 129 metri per 72 metri. A tal fine, è stata predi-
sposta una sequenza di bobine (posizionate in canali incassati sotto 
il livello del campo) attorno alle quali vengono arrotolate le strisce 
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I grandi piloni durante la fase di costruzione

I martinetti idraulici per la movimentazione 
delle tribune

di erba sintetica, che, una volta distese ricoprono la platea di gioco: 
così per strisce successive, successivamente accomodate con pic-
coli e veloci accorgimenti, si crea un perfetto manto in superficie 
sintetica utilizzabile per le partite di football americano e calcio” 
(Saitama Super Arena, 2001). Piccoli getti soffiano aria compressa 
tra la superficie del pavimento e quella artificiale in erba sinteti-
ca, durante la fase di svolgimento e distensione di quest’ultima, in 
modo da minimizzare gli effetti di attrito mantenendola leggermente 
sollevata da terra.
Il linguaggio formale che sottende l’edificio e l’immagine dinamica 
che ne deriva intende confermare e sottolineare la metafora del mo-
vimento e della velocità che caratterizza l’area di progetto, lambita 
da due importanti tracciati infrastrutturali di comunicazione.

committente Prefettura di Saitama
proprietà Prefettura di Saitama
costruttore Taisei Corp., Mitsubishi Heavy 

Industries, UDK
costo 600 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 45.007 mq
superficie coperta 43.730 mq
distanza max edificio 66 m
parcheggi 720 posti auto coperti 

5.800 posti auto esterni
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latitudine 

longitudine 

altitudine

orientamento

capienza localizzazione

cronologia

MILLENNIUM 
STADIUM
Cardiff

23

51° 28’ 41’’ N
3° 10’ 57’’ O
20 m s.l.m.

25° N-O

 1994_avvio progettazione
1997-2000_realizzazione
giugno 1999_inaugurazione

Cardiff, Regno Unito74.500 posti

progetto architettonico
HOK + LOBB Sport
progetto strutture
WS Atkins & Partners
progetto copertura
Melvyn Rowberry Welding 
Services Ltd.
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Planimetria della copertura

Sezione trasversale sulla tribuna

Lo stadio e il contesto

Il Millennium Stadium di Cardiff è attualmente lo stadio a coper-
tura totale con la maggior capienza a livello europeo (72.000 posti 
a sedere). Esso si configura, inoltre, come caso paradigmatico di 
stadio urbano: la nuova struttura è stata infatti costruita sul sedime 
dell’impianto esistente (integralmente demolito) all’interno di un’a-
rea adiacente al centro storico di Cardiff.
Il sito di progetto confina a sud con edifici a destinazione terziaria e 
con la stazione ferroviaria, a nord con impianti sportivi di supporto 
(campi di allenamento), a est con edifici residenziali, e a ovest con 
il tracciato d’acqua del River Taff. La scelta per la localizzazione del 
nuovo impianto è stata oggetto di un lungo dibattito e di un processo 
decisionale non sempre lineare, che ha coinvolto molteplici attori, 
tra i quali l’Amministrazione Pubblica di Cardiff, gli abitanti del 
quartiere, i progettisti e i finanziatori privati. Il progetto si inserisce 
nel più ampio dibattito che, specie nel Regno Unito, riguarda le stra-
tegie localizzative dei nuovi impianti per lo sport e lo spettacolo, e 
più in generale, delle strutture multifunzionali complesse a grande 
scala.
Problematiche quali l’aumento esponenziale del traffico veicolare 
nei giorni evento, l’aumento dell’inquinamento chimico e acustico, 
nonché fattori di sicurezza, suggerirebbero di collocare gli impianti 
in aree distanti dal centro urbano.
Tuttavia, l’opportunità di una fruizione intensiva degli impianti e 
delle rispettive nuove aree funzionali contemplate, l’orizzonte di un 
processo di valorizzazione della città e una sua maggiore compe-
titività, la visibilità e il valore simbolico che il manufatto assume 
rispetto al contesto sociale e urbano evidenziano aspetti peculiari 
che possono agire come volano per il rilancio di intere città o di 
quartieri.
Nel caso specifico della città di Cardiff si è scelto di riutilizzare l’a-
rea dell’impianto esistente – l’Arms Park Rugby realizzato nel 1962 
per 53.000 spettatori, di cui 11.000 con posto in piedi – per definire 
un intervento di riqualificazione del quartiere di Arms a basso im-
patto ambientale.
All’origine di questa scelta vi sono alcune considerazioni di ca-
rattere paesaggistico, urbano e sociale. Il sistema di infrastrutture 
esistente, già notevolmente efficiente, sarà ulteriormente potenziato 
dalla creazione di una linea ferroviaria con annessa stazione nelle 
vicinanze dello stadio, all’interno di un più vasto progetto di poten-
ziamento del sistema ferroviario regionale (Cardiff Region Public 
Transport Study); i collegamenti sono stati completati da un’effi-
ciente linea bus e dalla circolazione su acqua. Quest’ultima è fa-
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Il montaggio a secco delle travi di copertura

Il montaggio a secco delle tribune in acciaio

vorita dalla costruzione di un nuovo ponte e di percorsi ciclabili e 
pedonali lungo il fiume, pensati allo stesso livello dell’ingresso alla 
tribuna inferiore, per facilitare il flusso diretto tra esterno ed interno 
soprattutto per disabili e anziani. La localizzazione del nuovo stadio 
sul sito di quello esistente, inoltre, permette un facile e poco one-
roso riciclo eventuale di materiale derivante dalla demolizione. A 
ciò si aggiunga che l’impianto di nuova costruzione vuole costituire 
un’occasione di richiamo non solo per i diversi eventi che in esso 
si potranno svolgere, ma anche per gli spazi di servizio e intratteni-
mento che si attestano attorno alla nuova piazza, sul lato meridiona-
le dello stadio, creando così un distretto urbano di nuova socialità 
e di alta qualità insediativa e architettonica, innescando un rilancio 
della zona a sud della città.
Sul totale dei 126 milioni di sterline dell’investimento, 46 milioni 
sono stati stanziati tramite la National Lottery, utilizzata come si-
stema di reperimeto di risorse economiche a partire dal 1994 dalla 
Millennium Commission, per interventi di rilevanza sociale, cultu-
rale, economica.
Per far si che il nuovo stadio non costituisse, data la collocazio-
ne urbana, un oggetto architettonico fuori scala rispetto al tessuto 
circostante, la progettazione è stata orientata ad una profonda at-
tenzione all’impatto ambientale visivo e percettivo, posizionando 
il campo di gioco al di sotto del piano campagna e sovrapponendo 
sensibilmente i tre anelli di tribune, limitandone così lo sviluppo in 
altezza; inoltre il lato est, il solo che si rapporta direttamente con 
edifici preesistenti, è schermato da edifici a torre per uffici e da spazi 
pubblici di mediazione.
Il programma urbanistico elaborato, oltre allo stadio, ha infatti pre-
visto una nuova piazza urbana, a sud del manufatto; tale spazio è 
pensato con la doppia funzione di ricucire, da un lato un brano di 
città con i nuovi edifici direzionali, dall’altro come spazio di deflus-
so per il pubblico.
Inoltre, inferiormente alla piazza, sono previsti i parcheggi interrati. 
A nord è invece stato programmato lo sviluppo di un grande parco, 
vero polmone verde nel cuore di Cardiff, che parte dal centro sportivo 
adiacente lo stadio, e i cui percorsi ciclo-pedonali si connettono con 
la nuova passeggiata creata lungo il River Taff, che è stato trasfor-
mato, attraverso un vincolo paesaggistico, in un elemento di grande 
pregio urbanistico, nonché valorizzato come sistema infrastrutturale 
in funzione dell’accessibilità al nuovo stadio e al parco. Infatti, oltre 
che per mezzo della passeggiata, allo stadio si può accedere anche 
tramite un apposito servizio-navetta organizzato su acqua, nell’ottica 
di mitigare il più possibile il traffico su gomma, in particolare quello 
veicolare privato. Sono state inoltre contemplate due nuove stazioni 
che serviranno lo stadio, una per i bus e una per il trasporto su ferro, 
oltre a rendere operative una serie di misure di mitigazione del traffi-
co, secondo i concetti più avanzati di “Traffic Calming”.
Il progetto dello stadio, elaborato dalla società di ingegneria WS 
Atkins, è basato sull’utilizzo intensivo di tecniche di costruzione a 
secco, limitando i materiali “umidi” al calcestruzzo gettato in opera 
dei nuclei di collegamento verticale (scale ed ascensori).
La struttura di elevazione verticale, tribune e copertura, è stata rea-
lizzata con elementi in acciaio il cui montaggio a secco ha favorito 
sicuramente la velocità e la facilità di montaggio dell’insieme (le 
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Vista notturna

Il pilone di copertura

Il percorso pedonale verso lo stadio

8.000 tonnellate di acciaio che costituiscono la struttura di copertura 
sono state assemblate in soli 10 mesi). Il catino ha uno sviluppo 
planimetrico ovoidale, con tribune rettilinee raccordate agli angoli.
Il primo anello ha uno sviluppo continuo, contrariamente al secon-
do e al terzo livello che si interrompono in corrispondenza dei lati 
nord e sud, nei quali sono presenti solo due ordini di gradinate. I 
progettisti hanno calcolato che per soddisfare la capienza richiesta 
di 72.000 posti a sedere, sarebbe occorsa un’estensione di circa 50 
metri per lato oltre alle dimensioni del terreno di gioco; i due assi 
principali, trasversale e longitudinale, hanno una lunghezza di circa 
160 x 120 metri.
La sezione del Millennium Stadium si sviluppa a partire da una quo-
ta del campo di gioco che è inferiore di circa 8 metri rispetto alla 
quota di campagna. In tal modo il primo anello di gradinate risulta 
incassato nel terreno favorendo l’inserimento del livello interrato in 

cui trovano spazio tutte quelle funzioni direttamente connesse con 
l’evento (parcheggi, spazi di servizio alla stampa, spazi per di servi-
zio per gli atleti). Ciò determina una netta separazione dei percorsi 
destinati al pubblico e agli addetti ai lavori.
Al livello della quota di campagna vengono infatti localizzati tutti gli 
ingressi del pubblico allo stadio, creando un’accessibilità diretta sia 
dalla nuova piazza a sud, che dai percorsi del parco a nord, e soprat-
tutto dal tracciato ciclo-pedonale e da quello fluviale del River Taff.
Per garantire il deflusso in sicurezza degli spettatori sul lato est e 
ottenere un adeguato spazio di decompressione della folla, si è do-
vuta realizzare una banchina artificiale a sbalzo sul fiume. A questo 
livello sono localizzati la galleria dei servizi al pubblico lungo il 
fronte interno, e un sistema di ristoranti e caffetterie con affaccio sul 
fiume verso l’esterno.
In corrispondenza delle tribune Nord e Sud sono collocate le gallerie 
commerciali, direttamente collegate al verde pubblico e alla piazza 
che ne favoriscono la fruibilità. Al livello superiore sono situati l’ac-
cesso al secondo anello di posti a sedere e i servizi per il pubblico.
Fra il secondo e il terzo ordine di tribune è stata ricavata un’area per 
i palchi, con relative gallerie di circolazione e spazi per l’allestimen-
to di servizi di catering.
Nonostante il sistema di compartimentazione del pubblico, il livello 
delle gallerie è direttamente connesso agli spazi di ristorazione al 
piano terra mediante un sistema di scale perimetrali, mentre gli altri 
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Gli studi radiofonici e televisivi

La posa dei moduli del terreno di gioco

livelli sono collegati verticalmente in punti specifici dello stadio. 
L’ultimo anello è quello che prevede la capienza maggiore e per 
questo motivo è stato spezzato collocando i vomitori a circa 1/3 del 
suo sviluppo.
L’impianto è stato concepito per essere utilizzato principalmente per 
partite di calcio e rugby ma, allo stesso tempo, la volontà di utilizza-
re la struttura in modo intensivo, ha portato alla decisione di dotarlo 
di una copertura mobile integrale del terreno di gioco. Creando un 
ambiente totalmente coperto (complessivamente si tratta di 26.862 
mq di copertura fissa e 8.960 mq di copertura mobile), lo spazio 
dell’arena può essere utilizzato per eventi di elevata affluenza, con-
siderando la capienza complessiva di 72.000 spettatori che fa di 
questo impianto lo stadio più grande in Europa a copertura integrale.
Il tetto mobile è costituito da due grandi elementi di 55 x 76 metri 
di dimensioni, ognuno dei quali suddiviso in cinque sotto-moduli di 
11 metri di larghezza. Ciascuna unità è costituita da una trave reti-
colare spaziale con una sezione trasversale triangolare dell’altezza 
di 8 metri. Questi sotto-elementi sono stati prodotti in stabilimento, 
alcuni dei quali già pre-assemblati allo stato di semi-lavorati, per poi 
essere montati definitivamente in cantiere.
Ogni componente di copertura si configura come un pannello-san-
dwich, rivestito in lamiera di alluminio e con un riempimento in 
materiale fono-assorbente, per un’altezza di 120 millimetri.
Tale soluzione, solitamente inusuale per questo tipo di applicazio-
ne, si è resa necessaria al fine di limitare l’inquinamento acustico 
verso l’esterno nel caso di svolgimento di concerti, quando l’arena 
è completamente chiusa, in ragione del fatto che l’impianto si trova 
in prossimità del centro storico di Cardiff. Gli elementi strutturali 
principali della copertura sono costituiti dalle due grandi travi lon-
gitudinali e dalle quattro torri angolari di appoggio.
La copertura mobile garantisce la chiusura totale dell’arena in un 
tempo di circa 20 minuti, ad una velocità di 2,6 metri al secondo. Il 
meccanismo di chiusura è localizzato in corrispondenza delle due 
travi longitudinali principali. Esso è costituito da sezioni mobili 
spinte da motori idraulici: il movimento è regolato elettronicamente 
per controllare che i due elementi si muovano simultaneamente, alla 
stessa velocità e percorrendo la stessa distanza.
Ulteriori dispositivi idraulici sono collocati al centro della copertura 
fissa, per regolare il movimento di chiusura nel modo più preciso 
possibile e per garantire la perfetta adiacenza degli elementi.
Il sistema adottato per la realizzazione del manto erboso garanti-
sce prestazioni ottimali del terreno di gioco, ispirandosi a soluzio-
ni applicate in altre strutture. La condizione di conservazione del 
manto del campo rappresenta uno dei principali problemi degli stadi 
moderni, visto che maggiore è il comfort per il pubblico (copertu-
ra integrale dell’impianto, riparo dalle correnti d’aria, creazione di 
un micro-clima favorevole per lo spettatore) maggiori sono anche 
i problemi per il mantenimento del manto erboso essendo la scar-
sa circolazione di aria la maggior causa di degrado dell’erba. Nel 
Millennium Stadium di Cardiff è stato adottato un sistema in cui le 
zolle del campo sono appoggiate su 7.500 piattaforme mobili, vere 
e proprie vaschette in acciaio di 1 mq ciascuna e dello spessore di 
25 cm, le quali possono essere rimosse autonomamente con gran-
de facilità e trasportate a poche miglia di distanza affinché possano 
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La copertura

Dettagli del sistema di copertura

Dettaglio esecutivo di uno dei piloni di 
sostegno

beneficiare di sole e aria (la durata di questa operazione è di 3-4 
giorni); un’azienda specializzata, la INTURF, si è occupata di sce-
gliere il luogo dove far crescere e curare le zolle nelle condizioni 
climatiche ottimali. Anche nel caso dell’involucro esterno è stata 
utilizzata esclusivamente una tecnologia di assemblaggio a secco 
per elementi modulari.
Esternamente, lo stadio si presenta come un edificio compatto, con 
un alto basamento in vetro e alluminio al di sopra del quale sono 
percepibili i montanti in acciaio inclinati sui quali appoggia lo sbal-
zo delle tribune dell’ultimo anello.
Il Millennium Stadium fa parte del gruppo degli impianti in cui si 
svolgeranno i giochi olimpici nel 2012.

committente Cardiff County Council, Welsh 
Rugby Union

costruttore John Laing Construction
numero anelli 3
superficie coperta 40.100 mq
superficie copertura 38.000 mq
palchi 125
volume catino 1.500.000 mc
cls utilizzato 40.000 t
ferro utilizzato 16.000 t
parcheggi 3.200 posti auto
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ESTÁDIO MUNICIPAL 
DE AVEIRO
Aveiro

24

40° 38’ 52’’ N
8° 35’ 37’’ E
45 m s.l.m.

2° N-E

2000-2001_progetto
2001-2003_realizzazione

Aveiro, Portogallo31.500 posti

progetto architettonico
Tomás Taveira
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Vista aerea

Lo stadio e il contesto

Il campo da gioco

L’Estádio Municipal di Aveiro (ex Mário Duarte), progettato 
dall’architetto portoghese Tomás Taveira, è un impianto di nuova 
costruzione, realizzato in occasione della candidatura del Portogallo 
ai Campionati Europei di Calcio 2004.
Lo stadio, che ha una capienza di circa 31.500 posti, risponde alle 
consolidate esigenze di multifunzionalità, ospitando un complesso 
di negozi, trentaquattro bar e due ristoranti.
L’impianto è collocato a circa cinque chilometri dal centro della cit-
tà di Aveiro, nella zona del Parque da Cidade, un esteso parco semi-
urbano all’interno del quale è stata prevista la costruzione di un più 
ampio complesso sportivo, da tempo programmata dall’amministra-
zione comunale di Aveiro. All’interno del Parco sportivo e per il 
tempo libero, si colloca lo stadio la cui struttura di base dell’inva-
so è costituita da un anello dal perimetro leggermente irregolare: 
tale irregolarità è una conseguenza della volontà di adattamento al 
contesto.
La ventilazione del campo è assicurata dalla sagoma sinuosa delle 
tribune, decisamente accentuata dalla forma non circolare dell’im-
pianto. Il profilo della copertura non segue il disegno delle tribune, 
configurandosi come un disco piatto che copre gli spalti, sorretto da 
un ordine di pennoni strallati. La forma autonoma della struttura di 
sostegno ha un ruolo rilevante anche nel design complessivo dello 
stadio.
Dal punto di vista tipologico, l’impianto di Aveiro è dotato di un 
catino a sviluppo ellittico senza soluzione di continuità, sia in cor-
rispondenza del primo che del secondo ordine di tribune. Il primo 
livello di tribune si presenta costante su tutto il perimetro, mentre 
il livello superiore è notevolmente rastremato nei raccordi ango-
lari, provocando una riduzione delle file per il pubblico. Lungo il 
perimetro sono dislocate le sei torri di distribuzione verticale degli 
spettatori, contenenti i corpi scala e gli ascensori che connettono i 
piazzali circostanti con i differenti livelli di approdo ai vomitori.
La Tribuna Ovest, ospitando la maggiore concentrazione di spazi di 
servizio, si articola in otto livelli sovrapposti, i primi due dei quali 
sono interrati e contengono gli spazi per i parcheggi e gli impianti. 
Al primo livello si trovano tutti gli ambienti a servizio degli atleti 
e del personale addetto, mentre al secondo livello fuori terra sono 
collocati gli accessi del pubblico al primo anello di tribune; al terzo 
livello sono invece localizzati i palchi riservati e le business-room 
con vista sul terreno di gioco; al quarto livello sono previsti gli spazi 
riservati alla società di calcio. Gli accessi del pubblico al secondo 
ordine di tribune sono situati al penultimo livello dell’impianto.
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Gli spazi multifunzionali

La sala conferenze

Gli spogliatoi

La tribuna

Il catino

La struttura della copertura si sviluppa secondo un piano orizzon-
tale leggermente inclinato verso l’esterno del catino, per favorire 
la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, sorretto da venti 
pennoni strallati distribuiti radialmente a distanze regolari lungo il 
perimetro dell’impianto. Ciascun “pennone” è costituito da un tubo-
lare in acciaio con sezione rastremata alle due estremità. Il montante 
verticale è connesso alla copertura mediante tre tiranti, due dei quali 
ancorati all’anello esterno di irrigidimento e uno assicurato a quello 
interno. Il disco di copertura è costituito da una struttura in travi reti-
colari di acciaio, rivestite da lastre in lamiera di alluminio (leggera e 
altamente resistente agli agenti atmosferici) trattata con colori diffe-
renti sia all’estradosso che all’intradosso. Il perimetro interno della 
copertura è invece rivestito in lastre di vetro trasparente.
Anche la struttura in cemento armato prefabbricato dei gradoni delle 
tribune è rivestita da lamiere curvate di alluminio verniciato. Il siste-
ma portante di elevazione verticale è costituito da elementi puntifor-
mi in cemento armato gettato in opera.
Il “distacco” morfologico tra copertura e andamento sinusoida-
le delle tribune, conferisce leggerezza nella percezione dell’intero 
complesso. L’impianto è caratterizzato da forme curvilinee costitu-
ite da pannelli di calcestruzzo e vetrate dal disegno variamente sa-
gomato, contribuendo a conferire allo stadio un’immagine articolata 
e variegata, quasi una risposta alla regolare monotonia tipica degli 
impianti per il calcio.
Lo stadio è dotato di parcheggi per circa 4.000 posti auto e 90 bus. 
L’accesso agli spalti è gestito attraverso otto vani scala tangenti il 

perimetro del manufatto e forniti di ascensori a servizio dei disabili. 
Questi accessi sono interconnessi da un unico camminamento che 
avvolge con continuità l’impianto, interrotto esclusivamente dal vo-
lume che ospita il settore VIP.
Tale struttura risulta completamente isolata dal resto dei settori dello 
stadio ed è accessibile esclusivamente ai proprietari degli sky-boxes, 
ai giornalisti e agli atleti. L’edificio VIP si presenta come una sorta 
di “tasca”, prominente rispetto all’impianto ed è trattato in maniera 
differente anche per ciò che riguarda l’aspetto compositivo e l’uso 
dei materiali di rivestimento.
Per il rivestimento dell’impianto sono stati utilizzati pannelli di 
GRC (calcestruzzo leggero), acciaio e, come per altri complessi 
progettati da Tomás Taveira, ceramiche colorate, concepite dall’ar-
chitetto Ricardo Taveira.
Lo stadio è costruito sulla sommità di una collina, in modo tale da 
offrire una molteplicità di prospettive sia di se stesso che del paesag-
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gio circostante: esso appare come un edificio che si sviluppa per li-
nee verticali, caratterizzato dall’aspetto sinuoso e dall’uso variegato 
del colore che l’involucro mostra attraverso una serie di “spicchi”. 
“Tutta la nostra architettura è sempre stata fortemente criticata per 
il fatto di essere molto colorata. Non sono molti gli architetti che 
hanno fatto uso del colore, nonostante la cultura mediterranea ne 
sia sempre stata permeata, a partire dal periodo miceneo, passando 
per Atene, fino ad arrivare a Roma” (Tomás Taveira, dalla relazione 
di progetto, 2000). Il colore è qui inteso come “entità principale” 
poiché accentua il valore di icona dell’oggetto. Anche internamente 
la percezione del catino è piuttosto compatta e il multi-cromatismo 
delle sedute articola e decompone lo stadio anche quando parte delle 
tribune rimangono vuote.
Come anche negli stadi di Leiria e di Lisbona, i differenti colori 
utilizzati all’interno del catino trasmettono la sensazione che l’im-
pianto sia sempre “vivo” e frequentato anche quando effettivamente 
non lo è: questo fatto è importante per creare un’idonea atmosfera 
partecipativa durante lo svolgimento delle partite, sia per il pubblico 
presente che per quello televisivo.
Quest’ultimo va sempre più assumendo, infatti, un ruolo strategico 
nella progettazione degli impianti più recenti, poiché si fa veico-
lo dell’immagine dello stadio in tutto il mondo, promuovendo una 
logica di marca: è nell’ottica di uno stadio concepito come macro-
oggetto di design e di comunicazione mass-mediatica, che deve es-
sere interpretata la volontà di dotare di una composizione cromatica 
anche l’estradosso della copertura, non certo visibile alla scala uma-
na e nemmeno a quella urbana, ma invece fortemente riconoscibile 
attraverso le riprese televisive effettuate dall’elicottero.
Come in altri stadi di ultima generazione, anche l’impianto di Avei-
ro, seppur attraverso un sistema di comunicazione più tradizionale 
e consolidato quale l’uso di una colorazione statica di superficie, si 
eleva a veicolo di immagine per se stesso e per il territorio nel qua-
le è inserito. Allo stesso modo fungono i volumi delle funzioni di 
supporto, la cui articolazione casuale e decostruita secondo incastri 
e giustapposizioni sempre differenti lungo il perimetro del volume 
massiccio delle tribune, e la colorazione secondo tonalità sgargianti 
offre al visitatore e allo spettatore una percezione dello stadio sem-
pre differente ed ugualmente accattivante. La soluzione formale, i 
colori e la posizione strategica rialzata e visibile anche dall’auto-
strada, donano allo stadio di Aveiro un carattere ludico e un aspetto 
scultoreo che lo hanno reso simbolo dell’intera zona.

committente Città di Aveiro, E.M.A, E.M.
proprietà Città di Aveiro
costo 43,3 milioni di euro
numero anelli 2
superficie coperta 24.000 mq
tribuna stampa 780 posti
sky-boxes 592 posti
tribuna d’onore 304 posti
disabili 38 posti
parcheggi 105 posti auto coperti

3.800 posti auto esterni
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ESTÁDIO MUNICIPAL 
DR. MAGALHÃES 
PESSOA
Leiria

25

39° 44’ 33’’ N
8° 46’ 17’’ O
100 m s.l.m.

5° N-O

2001-2002_progetto
2002-2003_realizzazione

Leiria, Portogallo28.500 posti

progetto architettonico
Tomás Taveira
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Il primo nucleo dell’Estádio Municipal di Leiria è sorto intorno alla fine 
degli anni ’50, quando, avviato già dal 1930 un iter pre-progettuale lun-
go e travagliato, sia per il reperimento dei fondi necessari all’acquisizio-
ne dei terreni sia per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, il 
Comune iniziò il progetto dello stadio per la città su iniziativa del primo 
cittadino, il Dr. Manuel de Magalhães Pessoa, al quale l’impianto è stato 
dedicato nel 1970. L’edificazione dello stadio ha rappresentato il primo 
passo per la costituzione, in un’area centrale della città, di un sistema di 
strutture sportive conosciuto come Parque Desportivo.
Nel corso del tempo, l’impianto ha subito numerosi interventi di am-
pliamento, giungendo, sul finire degli anni ’90, ad avere una capienza 
di 11.000 posti a sedere. L’opera di ristrutturazione più significativa si è 
resa necessaria nel momento in cui Leiria il 12 ottobre 1999 è stata pre-
scelta come una delle sedi per le partite delle fasi finali dei campionati 
europei di calcio, svoltisi in Portogallo nel 2004.
La scelta di Leiria come sede della manifestazione europea da parte 
della UEFA, è stata effettuata principalmente in virtù della posizione 
centrale che questo nucleo urbano occupa, non solo all’interno del siste-
ma territoriale portoghese, ma anche del complesso viario nazionale e, 
più in generale, europeo. La città, fondata nel XIII secolo, e nota per il 
castello medievale che la domina e per i boschi che fornivano il legna-
me per costruire le imbarcazioni degli esploratori portoghesi del XV-
XVI secolo, conta 105.000 abitanti ed è situata a metà strada tra le città 
di Coimbra e Lisbona trovandosi pertanto a circa tre ore d’auto dalla 
frontiera di Villar Formoso, la più veloce connessione con il sistema 
viabilistico internazionale, e a circa tre ore e mezza da ElvasBadajoz, al 
confine con la Spagna. Lo stadio, inoltre, nonostante la localizzazione 
urbana sulle rive del fiume Lis, è servito da un solido sistema viario, 
ulteriormente potenziato in occasione dei lavori di ristrutturazione attra-
verso la connessione diretta, mediante un’arteria di scorrimento veloce, 
del Parque Desportivo con l’autostrada A1 che conduce a Lisbona e a 
Porto. L’aeroporto più vicino è quello di Portela, che dista circa 145 km, 
mentre la stazione ferroviaria dista circa 3 km.
Il recente intervento di ristrutturazione e ampliamento, concepito 
dall’architetto portoghese Tomás Taveira, autore anche, in occasione 
dei campionati europei di calcio, dell’Estádio Municipal di Aveiro e 
dell’Estádio José Alvalade di Lisbona, è stato imponente e ha incontrato 
numerosi ostacoli dovuti, da un lato, al dover intervenire su un impianto 
preesistente situato nel centro cittadino, dall’altro a limitazioni di carat-
tere economico imposte dal Governo locale e nazionale.
L’ampliamento e la riqualificazione dell’impianto hanno interessato 
buona parte della zona nord della città, conducendo ad un rinnovamento 
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urbanistico significativo, concentrato in particolare tra il fiume Lis e la 
vicina Avenida 25 de Abril. Uno degli interventi più rilevanti da questo 
punto di vista è rappresentato dalla realizzazione di un nuovo ponte sul 
Lis che, non solo consente il collegamento dell’impianto con la perife-
ria nord di Leiria, decongestionando notevolmente il traffico sulle altre 
direttrici, ma permette anche la localizzazione di un considerevole nu-
mero di posti auto, circa 6.000, sulla riva nord del fiume.
La rigenerazione urbanistica ha quindi coinvolto l’intero Parque De-
sportivo che, grazie alla riqualificazione e all’ampliamento del com-
plesso delle piscine comunali, alla costruzione di nuove strutture per lo 
sport e alla creazione di spazi verdi e zone pedonali, si pone come un 
importante frammento di città fruibile dalla popolazione.
Il bando per l’intervento di ampliamento dello stadio richiedeva la co-
struzione di tre nuove tribune, la copertura di tutti i posti a sedere e 
la realizzazione di tutte le dotazioni e i servizi richiesti dalla normati-
va UEFA, contenuta, al momento della progettazione preliminare, nel 
cosiddetto “livro azul”, in seguito ampliato attraverso un decreto che 
prevede che la progettazione debba occuparsi anche dell’individuazione 
delle zone d’accesso, di circolazione e d’evacuazione del pubblico.
Il progetto, pur arrivando a mantenere solo il 10% dell’impianto pree-
sistente, è stato fortemente condizionato dal contesto: l’area sulla quale 
sorgeva lo stadio storico si presentava infatti di dimensioni ridotte rispet-
to al tipo di intervento che si intendeva realizzare, cioè la trasformazione 
di uno stadio da 11.000 spettatori in una moderna struttura multifunzio-
nale, dotata di 30.000 posti a sedere e in grado di ospitare un evento di 
richiamo internazionale quale il Campionato Europeo di Calcio.
Nonostante i molteplici vincoli, lo stadio ideato ha l’ambizione di va-
lorizzare il territorio circostante, in particolare il castello medievale po-
sto sull’altura boschiva prospiciente. L’architetto Taveira ha ideato un 
catino costituito da tre gradinate continue, disposte su due anelli, che 
seguono, nel prospetto, un andamento sinuoso, mostrandosi più alte in 
corrispondenza delle tribune Est e Ovest che perimetrano i lati lunghi 
del campo da gioco, e più basse in corrispondenza delle tribune Nord 
e Sud. Questo espediente consente l’apertura dello stadio verso la città, 
in particolare verso la collina sormontata dal castello, che viene incor-
niciata dalla copertura, valorizzando, nell’insieme, l’intera struttura. La 
copertura accompagna l’andamento curvilineo delle gradinate, posizio-
nate secondo una forma ellittica (dovuta alla decisione di mantenere 
la pista d’atletica leggera intorno al campo da gioco preesistente) bru-
scamente interrotta in corrispondenza della Tribuna Nord, costituita da 
spalti mobili e scoperti, che forniscono maggior versatilità all’impianto.
Al termine della manifestazione europea una porzione della Tribuna 
Nord è stata sostituita, per lasciar posto ad un centro commerciale e ad 
un hotel con vista sul campo da gioco, modifica che ha ridotto la capien-
za dell’impianto a 28.550 posti a sedere. La rimozione di parte della 
tribuna è stata condizionata soprattutto da fattori economici e gestionali: 
la scelta di localizzare un centro commerciale all’interno di uno stadio 
consentirà al Comune di Leiria (proprietario dell’impianto) di generare 
introiti indipendenti dalle performance sportive della squadra.
Lo stadio è di proprietà del Comune di Leiria ed è dato in concessione 
all’União de Leiria. Le limitazioni poste dall’Amministrazione, dalla 
società calcistica locale e dal Governo portoghese hanno influenzato le 
scelte progettuali, intervenendo con trasformazioni anche in corso d’o-
pera. È il caso, ad esempio, delle modifiche apportate alla copertura, 
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che, inizialmente prevista come totalmente trasparente, è stata successi-
vamente alterata, mantenendo la sola fascia più interna translucida: tale 
accorgimento consente, almeno in parte, la visione di parte della struttu-
ra metallica colorata che la sorregge. Nelle intenzioni del progettista la 
copertura avrebbe infatti dovuto apparire come un elemento cristallino 
e fluttuante sopra le tribune, in modo da lasciare percepire la struttura 
realizzata in acciaio colorato: i tiranti blu ed i pennoni rossi (presenti 
soltanto in corrispondenza delle due tribune principali).
L’uso del colore, elemento caratterizzante i più recenti progetti di Tomás 
Taveira, contraddistingue l’intero impianto, tanto i tamponamenti, 
quanto gli elementi strutturali. L’involucro è costituito da pannelli ret-
tangolari di calcestruzzo armato leggero colorati e posati secondo un 
accostamento cromatico che ricorda lo stile del gruppo olandese de Stijl 
intervallati in modo regolare da pilastri in acciaio rosso e caratterizzati 
da piccole aperture rettangolari e circolari. Le facciate, secondo le in-
tenzioni del progettista, ricalcano alcune delle opere di Piet Mondrian e, 
nel loro interrompersi bruscamente in corrispondenza dei blocchi scala, 
racchiusi in strutture di vetrocemento, vogliono essere un tributo alla 
“Maison de Verre”, realizzata a Parigi a cavallo degli anni ’30 in cui 
l’accostamento di vetro e metallo contribuisce a trasmettere una dimen-
sione dinamica dell’architettura.
Gli edifici che ospitano le biglietterie sono caratterizzate dall’uso della 
maiolica colorata, disegnata appositamente per l’impianto dall’architet-
to Ricardo Taveira, richiamando i tradizionali azulejos portoghesi, tipici 
della cultura architettonica locale.
Il catino rappresenta uno splendido esempio di scenografia: attraver-
so l’accostamento cromatico di sedute di colori differenti, il progettista 
genera la sensazione di uno stadio costantemente vivo e dinamico an-
che quando nella realtà i posti a sedere rimangono vuoti, trasmettendo 
un’immagine personalizzata dell’impianto e sottolineando, nel contem-
po, la dimensione ludica dello sport.
Gli interni sono definiti attraverso un semplice sistema distributivo co-
stituito da percorsi, segnalati mediante colori specifici, che introducono 
lo spettatore verso i diversi settori. La tribuna principale (Ovest) oltre a 
ospitare gli spazi e i servizi dedicati a giocatori, arbitri e personale tecni-
co, accoglie gli spazi destinati alle personalità (che hanno a disposizione 
circa 300 posti a sedere) e la tribuna stampa, dotata di 400 postazioni. 
Le funzioni di supporto si trovano al livello 0 e al livello 1: al piano 
superiore a quello degli spogliatoi sono collocate due palestre, utilizzate 
come aree di riscaldamento per i giocatori. Tre dei cinque livelli che 
organizzano l’impianto ospitano spazi commerciali e per la ristorazione, 
pensati per intrattenere il pubblico all’interno dello stadio per segmenti 
temporali maggiormente dilatati rispetto ai tempi di un semplice incon-
tro sportivo, al fine di far vivere la struttura in maniera indipendente 
dall’evento ospitato.

committente Comune di Leiria
numero anelli 2
tribuna stampa 780 posti
palchi 62
tribuna d’onore 323 posti
parcheggi 375 posti auto coperti

5.860 posti auto esterni
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EUROBORGSTADION
Groningen
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39° 44’ 33’’ N
8° 46’ 17’’ O
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10° N-O

2001-2002_progetto
2003-2006_realizzazione

Groningen, Paesi Bassi20.000 posti

progetto architettonico
Wiel Arets Architect & 
Associates
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Le tre fasi progettuali

Il progetto del nuovo Euroborgstadion di Groningen si sviluppa se-
condo un programma funzionale complesso e articolato all’interno 
del piano di riqualificazione urbana di un’ampia porzione di territo-
rio situata a nord del centro storico della città olandese.
Groningen è la maggiore delle città del nord dell’Olanda, ma la sua 
posizione eccentrica sul territorio nazionale rispetto al posiziona-
mento degli altri centri urbani strategici come Amsterdam e Rotter-
dam è stato spesso motivo di una sorta di isolamento. Il progetto per 
il nuovo stadio è stato adottato come elemento fondativo e di traino 
per un’operazione di portata e ambizione molto più ampia; lo stadio 
Euroborg è infatti interpretato in questo contesto come strategico 
volano economico, sociale e funzionale, oltre che strumento di co-
municazione e di marketing territoriale di un intervento di valoriz-
zazione urbana alla grande scala.
L’area interessata dalla nuova programmazione è il risultato di un 
graduale allontanamento di alcuni insediamenti produttivi di indu-
stria pesante; da circa un decennio la zona era praticamente abban-
donata, configurandosi, per caratteristiche e tipologia, come cluster 
urbano, un grande vuoto alle porte della città rispetto al quale le 
strategie di intervento dell’amministrazione pubblica di Groningen 
si dovevano confrontare. L’area di progetto si contraddistingue per 
la presenza dello storico canale navigabile di Winschoterdiep, il cui 
livello di inquinamento dovuto ai decennali scarichi industriali non 
ne rendeva più possibile l’attraversamento.
La strategia di programmazione urbana ha agito a due scale dimen-
sionali di intervento: la prima, quella locale, ha previsto in primo 
luogo di operare una profonda bonifica di tutta l’area, a partire dal 
canale di Winschoterdiep rendendolo nuovamente navigabile, per-
seguendo la creazione di un grande parco urbano, denominato Eu-
ropark. In secondo luogo si è cercato di integrare il nuovo impianto 
per il calcio con un programma funzionale che fosse il più comple-
to e diversificato possibile. In questo modo lo stadio si caratterizza 
quale vero e proprio “polmone” multifunzionale, integrato a un si-
stema di servizi a supporto dell’intera area previsti dal piano urba-
nistico, ai due nuovi quartieri residenziali (a bassa e media densità 
abitativa) e alle attività terziarie. “La scala di intervento successiva è 
quella territoriale, che ha previsto di potenziare il sistema infrastrut-
turale esistente al fine di connettere il nuovo polo urbano Euroborg/ 
Europark e più in generale tutto l’estremo nord dell’Olanda con il 
resto del Paese.
A questo scopo, gli interventi programmati sono: l’estensione del-
la navigazione del canale Winschoterdiep e la sua connessione con 
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il sistema dei canali navigabili a sud; la costruzione di una nuova 
stazione ferroviaria integrata con altre funzioni tra cui quella resi-
denziale con 110 nuovi appartamenti e quella terziaria, in grado di 
connettere l’Europark con il centro di Groningen (metropolitana 
leggera a percorrenza locale) e con il sud dell’Olanda (con treni a 
lunga percorrenza per Apeldoorn e Arnhem verso sud-est per i col-
legamenti con il nord della Germania, e con Bruxelles e Rotterdam 
per i collegamenti con Rotterdam, Parigi e la Francia); il prolun-
gamento dell’autostrada A7 Groningen-Assen e la connessione con 
l’Europark” (Wiel Arets & Associates, 1999).
La programmazione prevede il completamento dell’intero piano di 
sviluppo entro il 2012, con l’insediamento di tutte le residenze; in 
tempi precedenti sono stati programmati l’ultimazione degli edifici 
principali tra cui lo stadio (autunno del 2006) e la stazione dei treni.
L’intenzione dei progettisti del master-plan, lo studio olandese Wiel 
Arets & Architects, è stata quella di definire una rinnovata identità 
del luogo, ove questa si era andata perdendo a causa del degrado 
socio-urbano che l’ha connotata nell’ultimo decennio. Per restituire 
una nuova centralità a questo contesto urbano, secondo l’architetto 
Wiel Arets occorreva individuare un segno forte, un edificio che, 
sia per dimensione che per destinazione d’uso, fungesse allo stes-
so tempo da piazza, intesa come luogo di aggregazione sociale, e 
da sistema urbano complesso, in grado di contenere la variabilità e 
l’articolazione funzionale che caratterizzano le città contemporanee.
Il modello tipologico di riferimento – metaforico ma efficace – che 
l’architetto Arets cita in occasione della prima presentazione del 
progetto alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2000 è rappre-
sentato dalla piazza di Lucca. Come nel modello lucchese, lo stadio 
di Groningen si configura come una città compatta ma allo stesso 
tempo soggetta a differenti variazioni morfologiche e tipologiche, 
raccolta attorno a una grande piazza (nel caso dello stadio, il campo 
di calcio). In tale logica il progetto dello stadio incorpora il concetto 
di multifunzionalità applicandolo non solo ai servizi di appoggio ma 
anche alle funzioni primarie (hotel e residenza) che caratterizzano la 
cellula minima del tessuto urbano tradizionale (il quartiere).
Date le dimensioni, la complessità e la rilevanza sociale dell’inter-
vento, si può affermare che l’Euroborgstadion si proponga come il 
nuovo nucleo fondativo di una porzione di città oggi priva di una 
propria identità, nodo strategico attorno al quale potranno generarsi 
nuovi tessuti insediativi diversamente connotati.
Inoltre, in una logica di sostenibilità ambientale, la presenza del 
parco costituisce un affaccio privilegiato per le funzioni alloggiate 
nello stadio e invita alla permanenza negli spazi aperti adiacenti al 
nuovo complesso.
L’operazione di Europark (in cui si inserisce lo stadio Euroborg) è 
un progetto “sociale” prima ancora che architettonico; la necessità 
di rivitalizzare un intero comparto territoriale del nord dell’Olanda 
ha portato a scelte altamente mirate per quanto riguarda le destina-
zioni funzionali, la loro organizzazione e la loro connessione.
Il nuovo housing sarà quindi integrato direttamente con i servizi pre-
senti nell’impianto; quest’ultimo si configura infatti come un grande 
contenitore di spazi per l’intrattenimento, lo svago e il tempo libero, 
il cui valore simbolico in termini di fruizione è notevolmente facili-
tato dalla presenza del catino.
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Il progetto si inserisce inoltre nel dibattito urbanistico olandese – 
promosso anche attraverso i manifesti teorici di tre tra gli studi olan-
desi più importanti quali Rem Koolhaas (con Bruce Mau), MVRDV, 
West 8 – relativo alla necessità di creare nuovi quartieri ad alta/
media densità prossimi al centro urbano principale, data la cronica 
scarsità di terreno edificabile che caratterizza la realtà geografica 
dei Paesi Bassi. Questa soluzione è quindi coerente con la volontà 
di creare un nuovo modello di città, partendo dalla ri-definizione 
della sua cellula elementare, il quartiere. In quest’ottica, lo stadio 
si configura in forma embrionale come nuovo modello di isolato 
urbano, senza per questo alterarne il fragile equilibrio insediativo, 
morfologico e paesistico. Da un punto di vista funzionale l’Euro-

borgstadion, la cui capienza è di 20.000 posti a sedere, prevede la 
presenza di un cinema con dieci differenti sale di proiezione, spazi 
per uffici, un grande centro commerciale, spazi per la residenza, un 
casinò, molteplici spazi per la ristorazione e per l’allestimento di 
servizi di catering e vari spazi di intrattenimento.
Lo stadio è stato costruito in corrispondenza di una collina artificia-
le: ciò ha consentito di utilizzare i riporti di terra per ricavare due 
livelli interrati di parcheggi (la particolare morfologia del territorio 
olandese non permette di scavare al di sotto della quota di cam-
pagna), di mitigare l’impatto dell’altezza del nuovo manufatto, e 
infine di movimentare il terreno attorno allo stadio per facilitarne 
l’integrazione con il parco circostante.
La tipologia e lo sviluppo plani-volumetrico dello stadio sono for-
temente condizionati da un lato dalle pre-esistenze dell’area, a co-
minciare dal tracciato del canale Winschoterdiep che circonda su tre 
lati l’impianto, dall’altro dall’organizzazione interna delle funzioni 
e dei percorsi di fruizione.
Lo zoccolo interrato ospita i due livelli di parcheggi che si svilup-
pano ad anello attorno al campo: essi sono direttamente collegati, 
mediante tunnel sotterranei, sia con il centro commerciale sul lato 
est (articolato su due piani parzialmente ipogei), che con le due torri 
residenziali e per uffici sul lato ovest. Questa soluzione consente di 
rendere tra loro indipendenti i livelli di parcheggio a seconda della 
funzione o degli eventi e allo stesso tempo di disporre di un unico 
accesso ai piani interrati.
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Vista delle tribune

La zona ristorante

Vista aerea

Sezione tipo di studio dello stadio

Il primo anello del catino è ricavato nel dislivello della collina ar-
tificiale. Alla stessa quota ipogea si trovano tutti gli spazi adibiti 
all’attività sportiva e ai relativi servizi (spogliatoi per gli atleti, spazi 
per i media, ecc.). Alla quota superiore, sono collocati gli accessi 
del pubblico allo stadio, i servizi commerciali e di ristorazione, gli 
accessi principali alle torri residenziali e ad uso ufficio.
Ciascun ingresso è connesso, tramite percorsi ciclo-pedonali, ai 
tracciati che si sviluppano lungo il canale Winschoterdiep, inter-
namente all’Europark; la presenza dell’acqua qualifica l’intero in-
tervento paesaggistico. Tutti i percorsi destinati al pubblico dello 
stadio vengono assorbiti, a partire dalla quota di ingresso, dai colle-
gamenti verticali, e ai diversi livelli il pubblico è sempre accolto e 
distribuito internamente ad un anello che prende luce direttamente 
dal vuoto del catino.

Questa soluzione è dettata dall’esigenza di separare nettamente 
ciò che attiene al mondo dello sport e dello spettacolo da tutto ciò 
che riguarda il normale funzionamento delle attività complemen-
tari. Sul lato nord le dieci sale cinematografiche sono disposte in 
successione, definendo un affaccio sul catino simile ad un vero e 
proprio edificio per uffici, con tre livelli completamente vetrati con 
vista sul terreno di gioco; sono previsti anche palchi riservati, salette 
per business-meeting, e spazi per catering. Il secondo anello viene 
infatti interrotto su questo lato, lasciando spazio esclusivamente ai 
posti riservati. Sul lato sud è localizzato l’hotel con annesso il centro 
fitness.
L’articolata sezione dello stadio evidenzia una differente logica di 
distribuzione spaziale e funzionale se paragonata a quella dei tradi-
zionali stadi. Si possono cioè identificare spazi a doppia altezza che 
si sovrappongono e si compenetrano, percorsi continui per mezzo di 
rampe, e quella che si può definire “visibilità fra le diverse funzioni” 
(ad es. tra il cinema multi-sala e gli spazi di servizio più direttamen-
te collegati all’evento sportivo sotto le tribune); questo principio 
della visibilità così come quello della circolazione continua e quindi 
della facilità di accesso ai diversi servizi sono parametri di proget-
to perseguiti al fine di garantire la massima fruizione possibile da 
parte degli utenti. La visibilità può essere diretta o indiretta tramite 
schermi di proiezione che informano in modo continuo di una serie 
di eventi e/o intrattenimenti che si svolgono all’interno dello stadio. 
Le relazioni tra le funzioni di “traino” sociale per le altre che si 
localizzano nell’impianto sono definite tramite tracciati relazionali, 
veri e propri viali urbani interni, che formano lo scheletro portante 
del complesso sistema di “cellule” che collegano.
La frammentazione e la diversificazione delle attività avviene nello 
stadio di Groningen all’interno di un’organizzazione spaziale uni-
taria, in cui i tracciati e i percorsi rendono piacevole e facile il rag-
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giungimento dei diversi spazi di fruizione (anche tramite elementi 
di comunicazione non tradizionali, di tipo visivo, interattivo e di 
intrattenimento). Dal punto di vista della programmazione funzio-
nale il progetto di Groningen si basa sul concetto di suddivisione 
verticale ed orizzontale tra traffico viario e traffico pedonale, in cui il 
controllo e la regolamentazione dei percorsi divengono il principio 
su cui si fonda la sicurezza.
La forma irregolare, in contrasto con la simmetria compatta che 
contraddistingue tradizionalmente l’architettura degli stadi, contri-
buisce ad un rinnovato rapporto con l’intorno.
In una iniziale fase preliminare il progetto aveva previsto che il ter-
reno di gioco dell’Euroborg potesse essere concepito come un enor-
me piano mobile verticalmente. Un sofisticato dispositivo idraulico 
avrebbe consentito l’innalzamento del piano di gioco fino alla quota 
di venti metri, quota alla quale si sarebbe attestato il bordo interno 
della copertura.
Le implicazioni sociali di questa soluzione sarebbero state molte-
plici. A seconda del livello a cui il campo si sarebbe collocato, esso 
avrebbe potuto configurarsi come elemento di servizio destinato ad 
utenze tra loro diverse e per segmenti temporali di fruizione dif-
ferenziati. Alla quota +0.00, il terreno avrebbe assolto la normale 
funzione di superficie su cui si svolge l’avvenimento sportivo; alla 
quota +20.00 invece esso avrebbe potuto qualificarsi come un orto 
urbano sopraelevato direttamente connesso con le funzioni localiz-
zate sopra alle tribune (l’hotel, il solarium, il centro fitness, la pisci-
na, ecc.).
L’iniziale proposta progettuale ha certamente forzato le richieste 
di flessibilità e integrazione funzionale della committenza; ma, pur 
nella sua caratterizzazione utopica, l’intenzione dei progettisti sotto-
linea e conferma come, all’interno della cultura progettuale contem-
poranea, il tema degli stadi di ultima generazione sia terreno fertile 
e privilegiato di sperimentazione e di innovazione dell’architettura.

committente Comune di Groningen
numero anelli 2
palchi 500 posti
parcheggi 1.000 posti auto
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progetto architettonico
HOK Sport
progetto strutture
Buro Happold Engineers Arup



243

Vista generale dell’edificio

L’ingresso allo stadio

A partire dal 1998 il club dell’Arsenal F.C. di Londra ha manifestato 
l’esigenza di realizzare un nuovo impianto, motivato dalla neces-
sità primaria di incrementare l’attuale capienza di 38.000 posti a 
sedere ad una quota di circa 60.000 posti. Rispetto a questa iniziale 
prospettiva il progetto si è via via arricchito negli anni di valenze 
di carattere urbanistico e sociale sempre maggiormente complesse.
La proposta finale, presentata nel corso del 2004, coinvolge infatti 
tre grandi aree all’interno di una zona prossima al centro di Londra, 
e più precisamente l’area su cui insiste l’impianto originario (Hi-
ghbury), l’area prevista per il nuovo stadio (Ashburton Grove, un 
tipico esempio di area industriale gradatamente dismessa nel corso 
degli ultimi dieci anni, un enorme vuoto urbano caratterizzato da 
degrado e abbandono) e quella di una zona residenziale che si snoda 
lungo un asse localizzato nelle vicinanze delle prime due (Lough 
Road).
Sicuramente di notevole interesse per la sua originalità è la solu-
zione adottata per la dismissione dello stadio esistente di Highbury. 
Dopo una serie di sondaggi presso gli abitanti del quartiere, contrari 
sin dall’inizio ad una sua demolizione, la scelta della Commissione 
di Pianificazione del Comune di Londra si è orientata verso il suo 
mantenimento e riuso, secondo un piano funzionale differenziato.
Il programma specifico d’area per Islington prevede infatti il man-
tenimento delle tribune Est ed Ovest, ed una loro riconversione per 
uso residenziale ai piani superiori (piccoli loft per giovani coppie), 
oltre all’inserimento al piano terra di un fitness center destinato agli 
abitanti del quartiere; per le tribune Sud e Nord è invece prevista la 
demolizione al fine di creare nuovi blocchi residenziali, mantenen-
done invece invariate le facciate che prospettano su strada.
In tal modo si è tentato di salvaguardare il più possibile l’identi-
tà del luogo evitando di snaturarne l’immagine ormai consolidata 
nella collettività. Da un punto di vista prettamente storico, lo stadio 
di Highbury rappresenta uno degli esempi più significativi e pre-
stigiosi della tradizionale tipologia di “stadio all’inglese”, deriva-
ta proprio in origine dalla forma dei lotti residenziali delle case a 
schiera e dalle corti delle strutture universitarie; come a dire che, in 
questo caso, si è verificato un processo esattamente inverso che non 
fa altro che confermare il carattere fortemente “urbano” dello stadio 
anglosassone.
Il programma funzionale che caratterizza il nuovo impianto è impo-
stato a partire dal concetto di massima diversificazione ed ibridazio-
ne funzionale, sia all’interno dello stadio stesso che negli edifici che 
lo circondano. In particolare il documento S/Planning Decisions/
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La zona residenziale

Cases/0138PR11 (rapporto della seconda fase dell’iter decisiona-
le) descrive l’idea di un progetto di pianificazione funzionalmente 
ibrido, prevedendo un totale di 542 unità residenziali di nuova con-
figurazione oltre 15 unità rinnovate; nuovi spazi per uffici e busi-
ness (1.800 mq circa); spazi per la sanità a servizio della Comunità 
(2.000 mq circa); una scuola materna (650 mq circa) e un sistema 
di parcheggi connessi comprensivi di 528 spazi per biciclette (favo-
rendo così l’utilizzo massivo di questo mezzo di trasporto ecologi-
co) e di 486 spazi per le automobili, compresi ulteriori 471 spazi di 
parcheggio sotterraneo (per la funzione sanitaria della Comunità, 
per il nuovo spazio affari, per il personale della scuola materna dei 
bambini e per le residenze).
Di seguito sono riportati alcuni punti fondamentali del programma 
di riqualificazione:
 – costruzione di un nuovo stadio da 60.000 posti senza abbandona-

re il quartiere storico (Ashburton Grove). Nello stadio verranno 
realizzati gli uffici, il negozio e il museo del club, attività sociali, 
ristoranti, bar e aule scolastiche;

 – rivitalizzazione di un’area abbandonata e in stato di degrado da 
più di 20 anni (Lough Road) con la creazione di appartamenti, 
uffici e il trasferimento di alcuni uffici pubblici prima localizzati 
ad Ashburton Grove;

 – investimento in edilizia residenziale, commerciale (negozi e uf-
fici) e di pubblica utilità (scuola, residenze al servizio dell’uni-
versità, centro medico, parcheggi sotterranei, verde pubblico) ad 
Highbury;

 – riqualificazione complessiva dell’area di Islington;
 – miglioramento dei sistemi di trasporto;
 – basso impatto ambientale;
 – creazione di 1.624 posti di lavoro stabili a tempo pieno nell’area 

(destinati a diventare 2.198 entro il 2012) oltre a 3.463 posti tem-
poranei per il periodo dei lavori;

 – rafforzamento dei rapporti dell’Arsenal con la comunità locale.
Si è venuto così a configurare un progetto di riqualificazione urba-
na in grado di coinvolgere un grande comparto urbano e, nelle sue 
differenti articolazioni, diversi attori strategici (la società sportiva 
dell’Arsenal, il Comune di Londra, le Associazioni di quartiere, le 
imprese e gli investitori privati). Obiettivo comune: rilanciare in 
termini economici, culturali e sociali aree potenzialmente di eleva-
to prestigio e valore, aumentandone l’attrattività e le potenzialità 
funzionali.
Alcune tematiche di carattere progettuale sono state oggetto di par-
ticolare attenzione lungo l’intero processo decisionale: in primo luo-
go l’accessibilità, il sistema dei trasporti, oltre chiaramente a valuta-
re tutte le criticità di carattere funzionale.
L’intenzione è stata fin da subito quella di confermare il trend già di 
per sé molto positivo in materia di accessibilità mediante trasporto 
pubblico che contraddistingueva il vecchio stadio. Per quanto ri-
guarda la Lough Road East, verranno costruite nuove residenze stu-
dentesche, adiacenti alla Holloway Road Station; inoltre il vecchio 
edificio della Carnel School sarà riutilizzato per insediare nuove re-
sidenze sociali, ciascuna delle quali prevista con un proprio spazio 
verde individuale.
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Incrementare la capacità ricettiva della stazione ferroviaria sarà 
un obiettivo primario del piano urbanistico, che avrà diversi effet-
ti positivi sia per i residenti locali, sia per gli studenti della vicina 
University of North London che per i proprietari degli spazi com-
merciali. Verrà istituita una nuova fermata della metropolitana leg-
gera proprio in prossimità dell’area di Ashburton Grove, utilizzabile 
nei giorni-evento dai fruitori dell’impianto, mentre nel resto della 
settimana rappresenterà un ulteriore collegamento tra le strutture 
universitarie e la città. Ulteriori accorgimenti riguardano il poten-
ziamento dei collegamenti ciclo-pedonali all’interno dell’area e fra 
questa e il vicino parco di Drayton mediante la costruzione di due 
nuove passerelle.
Parallelamente è emersa la volontà di definire un programma fun-
zionale e gestionale che consentisse di affiancare, all’aspetto pura-
mente finanziario ed economico dell’operazione, anche un carattere 
“sociale” chiaramente visibile. A tal fine l’amministrazione pub-
blica londinese ha avallato un documento nel quale ha sottolineato 
l’importanza di alcuni punti programmatici. Tra questi l’obbligo di 
rendere commercialmente “abbordabile” almeno il 25% dei nuovi 
alloggi che verranno costruiti nelle vicinanze dello stadio; l’inse-
rimento di una serie di strutture e servizi pubblici quali un asilo, 
una scuola secondaria, una biblioteca, una scuola calcio integrata al 
sistema scolastico con specifici programmi di recupero ed integra-
zione sociale sviluppati in diretto accordo con il club, di supporto 
alle famiglie insediate.
Un ulteriore valore “sociale” è rappresentato dalla collocazione ur-
bana del nuovo stadio che risulta limitrofa all’area originaria, così 
da non tradire il valore simbolico associato al contesto che storica-
mente ha ospitato gli eventi sportivi e i suoi tifosi.
Il tema della sostenibilità, ambientale ed economica, rappresenta la 
cifra connotativa dell’intervento. Il programma di riqualificazione 
prevede infatti l’utilizzo prevalente di materiali riciclabili e/o deri-
vanti da un processo di ri-ciclo e re-immissione nel ciclo produttivo 
e l’utilizzo di risorse energetiche a basso impatto e rinnovabili in 
grado di garantire l’autosufficienza impiantistica dello stadio.
Lo studio di progettazione HOK Sports, ha così previsto alcune so-
luzioni per massimizzare il risparmio energetico: durante le varie 
fasi di costruzione, sono stati scelti, dove possibile, materiali la cui 
produzione richiede un contenuto uso di energia e dall’adeguato 
impatto ambientale; l’acqua piovana viene raccolta e riciclata per 
l’irrigazione del campo e per altri usi di servizio; l’uso dell’aria 
condizionata è minimizzato dall’utilizzo della ventilazione passiva; 
mentre si cerca di massimizzare l’integrazione tra luce naturale e 
luce artificiale.
In particolare, nel percorso decisionale è stato richiesto il parere del-
la Commission for Architecture and the Built Environment (CABE), 
la quale ha imposto che la realizzazione della nuova struttura coin-
volgesse il disegno e lo sviluppo delle aree pubbliche.
Dal punto di vista della programmazione economica, l’intervento 
è stato finanziato in parte dall’Amministrazione, con i proventi de-
rivanti dalla cessione di aree pubbliche e dalle lotterie, in parte da 
investitori privati (in particolare dalla compagnia aerea Emirates, 
già sponsor del club, la quale ha associato il proprio nome al nuo-
vo stadio tramite un contratto pluriennale di sponsorizzazione), e in 
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vecchio stadio di Highbury riconvertito 
in residenze

parte direttamente dal club (il quale, in vista dell’investimento, ha 
congelato l’acquisto di nuovi giocatori il cui prezzo superasse una 
determinata soglia massima).
L’operazione di riqualificazione prevede il riuso del vecchio stadio, 
con il mantenimento delle tribune Est e Ovest (convertite in edifici 
per appartamenti) e la demolizione delle tribune Nord e Sud, sosti-
tuite con manufatti ad uso residenza insistenti sul medesimo sedime; 
il campo sarà invece convertito in orto urbano con serre di ridotte 
dimensioni, a servizio e affaccio delle nuove unità residenziali. Gli 
appartamenti, mediamente di piccolo taglio, saranno sovvenzionati 
per il 25% con la spesa pubblica e l’incremento della popolazione 
residente verrà compensato dalla costruzione di un nuovo impianto 
di smaltimento e riciclo di rifiuti urbani. È prevista inoltre la costru-
zione di un nuovo housing lungo Highbury Hill che sostituisce l’esi-
stente, definendo così un intervento di “restauro urbano”, oltre ad al-
tri servizi comuni quali nuovi ambulatori e un parcheggio di servizio 
(collocato sotto il nuovo stadio). Inoltre lo sviluppo di insediamenti 
industriali leggeri per un rilancio economico dell’area consentirà di 
salvaguardare e creare circa 3.500 posti lavoro, assicurando un pro-
cesso di rigenerazione urbana a medio e lungo termine, nonchè la 
creazione di nuovi servizi adiacenti il nuovo stadio: l’Arsenal Sports 
and Community Center, e gli uffici amministrativi della società. In 
particolare il nuovo Arsenal Sport and Community Center avrà un 
rapporto di stretta collaborazione con le scuole locali, i clubs e le as-
sociazioni di volontariato per l’organizzazione di una serie di eventi 
che promuovano la cultura sportiva fra i più giovani.
L’intervento, nella sua globalità, si fonda sulla realizzazione di 
nuove infrastrutture e sul potenziamento di quelle esistenti, paral-
leamente ad un incremento del trasporto pubblico al fine di rendere 
facilmente accessibile l’area di intervento che si basa anche sull’at-
tivazione di un processo di coinvolgimento della popolazione locale 
al progetto attraverso fasi di comunicazione partecipata veicolate 
dalla stampa locale e dai media.
Da un punto di vista tipologico il nuovo impianto tradisce la tradi-
zione anglosassone dello stadio all’inglese, per adottare una solu-
zione che prevede il catino sviluppato su tre livelli di tribune sovrap-
poste e senza soluzione di continuità. Il primo e il secondo
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anello sono separati da un ordine di palchi, i quali si sviluppano 
mediante una fascia vetrata e continua lungo tutto il perimetro 
dello stadio. A questo livello sono stati predisposti anche gli spa-
zi per l’allestimento di eventi e cerimonie, gli uffici e gli spazi 
business-meeting.
L’impianto è impostato a partire da un “basamento” comune, nel 
quale sono localizzati parcheggi, gallerie commerciali, e una serie 
di servizi per il quartiere. Il collegamento tra il livello superiore di 
ingresso allo stadio e quello di accesso alle funzioni del basamento, 
avviene per mezzo di ampie scalinate a più rampe. La struttura è 
costituita da pilastri a sezione circolare in cemento armato e acciaio.
Gli spazi localizzati al di sotto delle tribune (realizzate in elementi 
prefabbricati) sono caratterizzati da estese superfici vetrate, per faci-
litare l’utilizzo di luce e ventilazione naturale (l’involucro è del tipo 
Active Wall, solitamente è costituito da un vetro camera esterno con 
film basso emissivo, un vetro singolo interno e una cavità ventilata 
di circa 140 mm, intervallati dai sei “nuclei” che contengono i col-
legamenti verticali (scale e ascensori), rivestiti con reti metalliche.
La copertura si configura come un grande disco in acciaio, appog-
giato su di un sistema di esili montanti accoppiati a “V” in corri-
spondenza dei blocchi di collegamento verticale così da aumentarne 
l’efficienza rispetto alle spinte laterali.
La morfologia dell’edificio è di matrice tipicamente classica, strut-
turata con una tripartizione orizzontale: il basamento, il corpo 
dell’edificio, il coronamento superiore perseguendo un progressivo 
alleggerimento della struttura e dei materiali utilizzati, così da stem-
perare la compattezza dello “zoccolo” multifunzionale nell’aerea 
copertura a sbalzo.

committente Comune di Londra, Club Arsenal FC
costruttore Sir Robert McAlpine Ltd.
costo 572,5 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 68.800 mq
altezza max edificio 41,9 m
tribuna stampa 215 posti
sky-boxes 150 posti
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La candidatura di Pechino per i Giochi Olimpici del 2008 ha in-
dividuato nella questione ambientale uno degli elementi di forza 
puntando sul tema delle «Olimpiadi verdi» e garantendo un inve-
stimento di più di 12,5 miliardi di dollari tra il 1998 e il 2008, per 
affrontare il problema del degrado ubano e dell’inquinamento gene-
rato dal rapido sviluppo economico della città, secondo modelli di 
sostenibilità urbana la cui applicazione trova nelle costruzioni per lo 
svolgimento dei giochi un esempio paradigmatico.
Il Comitato Olimpico (Beijing Organizing Committee for the Games 
of the XXIX Olympiad BOCOG) ha sviluppato un sistema di indica-
tori ambientali che includono parametri quali i consumi energetici 
e dell’acqua, l’utilizzo di materiali «puliti», il potenziamento del 
verde, che, integrati nelle fasi di progettazione e di definizione delle 
gare d’appalto hanno l’obiettivo di contribuire all’educazione allo 
sviluppo sostenibile e alla sensibilità ambientale del paese.
Alla fine del 2002 la Commissione per il Piano di Pechino ha in-
detto le prime gare internazionali per la realizzazione di sette siti 
olimpici: lo Stadio olimpico (National Stadium), la Piscina olimpica 
(National Aquatic Center), il Centro congressi (Convention Center), 
lo Stadio Indoor (National Indoor Stadium) e il Villaggio Olimpico, 
tutti all’interno del cosiddetto Olympic Green, del Centro sportivo e 
culturale di Wukesong, dell’Acquapark e del Centro Ippico (Beijing 
Country Equestrian Park).
“Fatto segno a critiche preventive per i criteri poco chiari circa l’as-
segnazione degli appalti di costruzione, il Comune di Pechino ha 
dichiarato le sua determinazione a orientarsi verso l’eccellenza pro-
gettuale, e a perseguire la massima trasparenza e correttezza nelle 
gare d’appalto” (Domus, 2003). Di qui una giuria per il concorso di 
progettazione di grande rilievo e l’affidamento della gestione delle 
procedure di gara dalla Commissione per il piano di Pechino a un 
gruppo di società cinesi (tendering agents). Sono pervenute in tutto 
43 richieste per un totale di circa 140 aziende (molte hanno parteci-
pato alla gara sotto forma di consorzio) a partire dalle quale è stata 
redatta una short list di massimo 5 candidati per ciascun progetto 
che hanno partecipato alla gara definitiva per l’aggiudicazione degli 
appalti (full tender). Tra i richiedenti figurano oltre a diversi gruppi 
finanziari cinesi, aziende statunitensi, giapponesi, britanniche, te-
desche, francesi, olandesi, spagnole, danesi, australiane, canadesi, 
coreane, di Singapore, Hong Kong, Macao, Taiwan, ma non italiane.
Le norme sulla base delle quali sono stati prescelti i partecipanti per 
l’aggiudicazione degli appalti sono sia la Legge nazionale cinese 
sugli appalti (Bidding Law of the People’s Republic of China) sia 
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le normative messe a punto dalla Municipalità di Pechino (Beijing 
Municipality Bidding Guidelines, Beijing Municipal Government 
Project Ownership Tendering Procedures Guidelines, ecc).
La valutazione sulla progettazione è stata affidata dai tendering 
agents ad una commissione composta per la metà da esperti stra-
nieri, tra cui alcuni nomi di spicco dello scenario architettonico con-
temporaneo, e per la parte restante da esperti cinesi e in particolare 
da numerosi docenti della China Engineering Academy. Sono stati 
presi in considerazione sia parametri tecnici che di tipo legale, fi-
nanziario eccetera. È da sottolineare che le gare, nella maggior parte 
dei casi, (esclusa la Piscina Olimpica) prevedono formule del tipo 
PPP (private public partnership): in pratica i vincitori dovranno im-
pegnarsi a recuperare almeno una parte dei capitali investiti dagli 
introiti di gestione attesi anche successivamente alla conclusione 
delle Olimpiadi.

La società prescelta è stata invitata a costituire una società ad 
hoc (definita Project Company) con una compagnia individua-
ta dalla Municipalità di Pechino. La Project Company sarà re-
sponsabile per il finanziamento, la costruzione e la gestione 
dell’impianto.
Il progetto del National Stadium riguarda una superficie di circa 
258.000 metri quadrati all’interno del Beijing Olympic Green. Pro-
prietaria del progetto è la societá statale cinese Beijing State-Owned 
Assets Management Co.Ltd (BJSAM) che, per l’operazione di rea-
lizzazione dello stadio ha costituito una joint venture con il consor-
zio China International Trust and Investment Corporation (CITIC), 
di cui fanno parte anche la Beijing Urban Construction Group, la 
statunitense Golden State Holding Group e l’affiliata Citic Guoan 
Elstrong. I lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati a 
dicembre 2003.
Il concorso di architettura ha assegnato l’incarico per il design del 
National Stadium allo studio di architettura svizzero Herzog & de 
Meuron, che propongono uno stadio che “risponde a tutte le esigen-
ze tecniche che uno stadio nazionale per i giochi olimpici richiede, 
ma senza trasmettere la sensaziona monotona di un’architettura tec-
nocratica dominata da enormi campate e schermi digitali” (Area, 
2006). Il progetto, veicolato fin dalla sua individuazione, diviene un 
elemento strategico essenziale nelle politiche di promozione dell’e-
vento olimpico.
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Vista della facciata

Il catino

I percorsi e la galleria commerciale

L’ingresso alle tribune

“Pechino avrà lo stadio più memorabile che si sia visto dal tempo 
delle ‘tende’ costruite da Frei Otto per le Olimpiadi di Monaco. Her-
zog & De Meuron avevano già progettato altri stadi prima d’ora: a 
Basilea ne hanno realizzato uno per il calcio, relativamente mode-
sto, a Monaco uno più grande, spinti anche dalla nota passione di
Jacques Herzog per questo sport. Pechino è un’altra cosa. L’atmo-
sfera, le proporzioni e le linee di uno stadio di calcio, con le due 
porte alle estremità, dove avviene il confronto fra due squadre, sono 
molto diverse da quelle di uno stadio di atletica, dove l’attività si 
concentra lungo i bordi. La proposta di Herzog & de Meuron è ri-
voluzionaria e insieme molto semplice. Lo stadio di Pechino, che 
potrà accogliere centomila persone, non assomiglierà a nessun al-
tro. Gli architetti lo chiamano “nido d’uccello”.  È costituito da un 
insieme apparentemente casuale di fasce strutturali che si elevamo 
dal terreno creando il catino dello stadio, quasi come una gigantesca 
struttura di cartapesta costruita con strisce di carta modellate sopra 
uno stampo” (Domus, 2003).
La teoria di elementi strutturali che si intrecciano e si sorreggono 
tra di loro come in un nido tiene sospeso l’immenso tetto, intera-
mente chiudibile. Nella maglia del “nido” sono integrate le fac-
ciate e le scale. “Come gli uccelli nei loro nidi tamponano gli in-
terstizi tra i ramoscelli con un materiale morbido e soffice, così in 
copertura per coprire e impermeabilizzare gli intrecci della strut-
tura viene utilizzata una membrana traslucida-semitrasparente” 
(Area, 2006). La struttura è ricoperta da due strati di membrane 
traslucide; quella più esterna colma i vuoti per rendere la copertura 
resistente agli agenti atmosferici, mentre quella più interna funge 
da isolante acustico.
Parte integrante della struttura è il tetto apribile che forma, insieme 
alle membrane traslucide in ETFE, un guscio trasparente che con-
sente il riflesso di fasci di luce all’esterno, garantendo il comfort 
ambientale e acustico.
Alternate secondo una disposizione casuale, le fasce in acciaio che 
partono dal suolo curvandosi al di sopra dell’occhio della copertu-
ra si intrecciano con altre fasce che avvolgono la struttura lungo il 
perimetro.
Tale effetto è ottenuto mediante l’articolazione di moduli strutturali 
a scansione regolare costituiti da gruppi di travi metalliche salda-
te giustapposti come una fasciatura lungo i bordi perimetrali della 
struttura del catino. Detti elementi sono tra loro successivamente 
correlati mediante una ulteriore gabbia di travi di controventatura.
Poiché il National Stadium è collocato in un’area territoriale ad alto 
rischio sismico l’involucro e il catino sono due elementi struttural-
mente tra loro indipendenti. Il catino è a sua volta suddiviso in otto 
aree, ciascuna delle quali è dotata di una propria stabilità strutturale 
costituendo un vero e proprio edificio a sé stante.
Negli intenti programmatici, i progettisti hanno perseguito un’otti-
male mediazione tra la sicurezza degli spettatori e la visibilità del 
campo di gioco (ottenuta mediante software parametrici), creando 
una piacevole atmosfera e definendo una struttura elegante ed unica 
nel suo genere.
L’andamento sinuoso del bordo superiore delle gradinate e l’involu-
cro elaborato sul modello del “nido di uccello” riprendono la delica-
tezza e l’irregolarità delle forme naturali care alla tradizione cinese, 
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alleggerendo l’impatto volumetrico di un complesso che si radica al 
territorio secondo una geometria spaziale compatta.
“Lo stadio è semplice, ha un impatto spaziale diretto, quasi arcaico. 
La sua architettura è la folla stessa. Le proporzioni regolari servono 
a portare in primo piano gli spettatori, le gare su pista e le partite in 
campo” (J. Herzog in Domus, 2003).
Gli spettatori raggiungono i loro posti a sedere attraversando il 
“nido” e arrivando in un’area trattata come uno spazio urbano co-
perto, sulla quale si affacciano caffè, ristoranti e negozi; da qui, con 
una serie di scale parallele al perimetro di facciata, si spostano per 
raggiungere gli ordini di posti superiori.
Lo stadio è collocato su un promontorio in testata al parco olimpico. 
“Le geometrie del basamento e dello stadio si fondono in uno stesso 
elemento, come un albero e le sue radici. I pedoni camminano su un 
reticolo di lisci percorsi in ardesia che si estendono dalla struttura 
dello stadio. Gli spazi tra i passaggi pedonali sono occupati da varie 
attrattive per il visitatore: giardini incassati, blocchi di pietra, bo-
schetti di bamboo, collinette di minerale e aperture all’interno della 
base stessa” (Area, 2006).
L’ultimazione dei lavori di costruzione, iniziati nel dicembre 2003, è pre-
vista entro la fine del 2007. La capienza dello stadio sarà di circa 100.000 
spettatori, ridotta a 80.000 nella fase successiva ai Giochi Olimpici.
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committente National Stadium Co. Ltd.
proprietà Beijing State-Owned Assets 

Management Co.Ltd.
promotori Beijing Municipal Government, 

Beijing Organizing Committee
costo 411 milioni di euro
numero anelli 2
superficie dell’intervento 258.000 mq
altezza max edificio 69,2 m
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LTU ARENA
Düsseldorf

29

51° 15’ 42’’ N
6° 43’ 57’’ E
40 m s.l.m.

40° N-O

2001-2003_progetto
2003-2006_realizzazione

Düsseldorf, Germania51.500 posti

progetto architettonico
JSK Architekten
progetto strutture
Offermann + Sillmanns
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Inserimento ambientale

Vista dall’alto del plastico di progetto

Vista dell’angolo

L’area di cantiere

Il nuovo stadio di Düsseldorf è localizzato in una zona semi-periferica 
della città, ed è integrato a un sistema di strutture per attività sportive e 
per il tempo libero. Sono inoltre presenti nell’area padiglioni fieristici 
ed edifici per attività artigianali. In particolare la LTU Arena confina a 
nord con quartieri residenziali a bassa densità, a sud con il RheinPark, 
ad ovest con le strutture del centro sportivo e ad est con edifici a de-
stinazione mista (artigianale/espositivo). Il nuovo impianto è stato co-
struito sul sedime dell’esistente, lo storico Düsseldorf Rheinstadion.
I lavori, iniziati nel 2002, sono stati ultimati nell’estate del 2005. L’a-
rea di intervento è stata scelta per la presenza già consolidata di de-
terminate funzioni e destinazioni d’uso, con le quali lo stadio potrà 
definire sinergie in grado di rilanciare economicamente il territorio. In 
quest’ottica è da leggere la scelta di costruire un’arena a copertura in-
tegrale, nella quale poter organizzare un calendario di manifestazioni 
di carattere spettacolare diversificato (incontri di football americano, 
manifestazioni musicali, culturali e commerciali) ed integrare così le 
funzioni di esposizione fieristica già presenti nell’area.
Tale orientamento si pone nell’ottica di una strategia di intervento 
capace di rafforzare la vocazione del sito di progetto per l’intratteni-
mento e il tempo libero.
L’area prescelta si caratterizza per un alto grado di accessibilità do-
vuta alla presenza in loco delle strutture che ospitano la Fiera Inter-
nazionale di Düsseldorf; a pochi minuti d’auto sono raggiungibili 
l’aeroporto, la stazione ferroviaria e i caselli autostradali che colle-
gano la città con il sud e il nord della Germania (A52 e A57).
Lo schema plani-volumetrico dello stadio è estremamente semplice: 
si tratta di un volume dalla geometria pura ed essenziale di 200 me-
tri di larghezza, 240 metri di lunghezza e circa 35 metri di altezza.
L’inserimento del complesso si adegua alle preesistenze territoriali, 
privilegiando un orientamento che riprende il sedime dei padiglio-
ni fieristici, integrandosi perfettamente nella morfologia del tessuto 
edilizio dell’area, caratterizzata da grandi isolati intervallati a vuoti 
di connessione.
La tipologia del catino prevede tribune rettilinee raccordate agli an-
goli. Il terreno di gioco è interrato rispetto alla quota di campagna, 
consentendo di realizzare due livelli di parcheggio al di sotto del 
primo anello di tribune. Il catino si presenta continuo e compatto sia 
lungo lo sviluppo dell’anello inferiore che per quello superiore. In 
corrispondenza della tribuna principale, tra i due ordini di tribune è 
collocato l’ordine di palchi per una capienza di 285 persone, nonchè 
tutti gli spazi di rappresentanza che necessitano di una vista privile-
giata sul terreno di gioco.
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Spaccato tridimensionale dello stadio

Sistemazione degli spazi esterni

Il campo da gioco

L’utilizzo dello stadio per concerti

Superiormente ai due livelli di parcheggio sono previsti i due anelli di 
circolazione e distribuzione per i servizi al pubblico del primo ordine di 
tribune. L’accesso a quest’ultimo è garantito dall’esterno mediante un 
sistema di scalinate a rampa unica ricavato internamente a un basamen-
to di raccordo trattato a verde; questa soluzione, oltre a differenziare 
chiaramente accessi e percorsi alle tribune, migliora l’inserimento della 
struttura all’interno dell’area ricercando un minor impatto volumetrico 
e perseguendo una naturale integrazione con il contesto.
La struttura della MultifunktionArena è composta mediante l’assem-
blaggio di elementi in calcestruzzo armato prefabbricato. In partico-
lare, di possono individuare due differenti ordini strutturali, tra loro 
indipendenti, e assimilabili ai due ordini sovrapposti di tribune.
Il concetto strutturale sotteso è quello di una sequenza di telai con 
elementi lineari in calcestruzzo armato prefabbricato assemblati 
mediante un sistema ad incastro maschio-femmina così da limitare 
il più possibile l’esecuzione di opere “umide” in fase di costruzione.
Allo stesso modo, le travi porta-gradoni e i gradoni medesimi sono 
anch’essi in c.a. prefabbricato; il passo modulare della struttura 
nelle tre dimensioni assicura grande uniformità e omogeneità degli 
elementi e conseguentemente una maggiore facilità e velocità di tra-
sporto, predisposizione e montaggio in fase di cantiere, oltre ad una 
standardizzazione degli elementi costruttivi.
La modularità del telaio ha permesso ai progettisti di concepire gli 
spazi complementari dello stadio con un’alta flessibilità rispetto alla 
destinazione d’uso.  È interessante notare come in sezione, a partire 
dal limite interno costituito dal perimetro del catino e procedendo 
verso l’esterno, siano individuabili tre differenti tipologie funzio-
nali: gli spazi che ospitano le funzioni di supporto al pubblico, la 
galleria di circolazione a tutta altezza coperta dall’ordine superiore 
delle tribune e perimetrata da un’alta pilastrata, ed infine un volume 
aperto, ma protetto dallo sbalzo della copertura. In corrispondenza 
della galleria il progetto prevede eventuali ampliamenti con l’inse-
rimento di funzioni ed attività che saranno di volta in volta conside-
rate economicamente vantaggiose. Va letta in quest’ottica la scelta 
di dotare di una doppia facciata l’ossatura strutturale in calcestruzzo 
armato; quest’ultima è infatti inglobata da una tenda in acciaio, che, 
appesa alla copertura, rimane sollevata dal piano campagna per la-
sciare libero l’accesso alla galleria coperta.
La struttura dell’involucro di facciata rispecchia la modularità dell’im-
pianto ed è costituita molto semplicemente da montanti in acciaio HEA 
sui quali è stata distesa una rete metallica di media densità, che funge 
perciò da brise-soleil. La presenza di questo sottile strato esterno me-
dia la percezione del parallelepipedo retrostante dello stadio; i volumi 
delle tribune e dei corpi che ospitano i collegamenti verticali risultano 
di conseguenza velati e la loro compattezza alleggerita anche grazie a 
suggestivi giochi di chiaroscuro prodotti dalla luce naturale.
La maglia metallica esterna, la copertura e la teoria di pilastri ester-
ni a tutta altezza costituiscono un sistema compositivo di facile e 
immediata lettura, che si ripete indistintamente sui quattro lati 
dell’impianto perseguendo un’immagine uniforme e stereometrica 
del manufatto.
La struttura di copertura è costituita da una successione di travi re-
ticolari in acciaio a sezione triangolare (due correnti inferiori e un 
corrente superiore in profilati HE e montanti in tubolare).
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Montaggio del rivestimento metallico

Viste aeree dello stadio connesso alla fiera

Le singole travi sono state prodotte per segmenti trasportabili in 
stabilimenti non distanti dal cantiere e successivamente montate e 
posate in opera con estrema velocità. Sia la porzione di copertura 
fissa al di sopra delle tribune che quella mobile sul campo sono state 
rivestite con lamiera grecata abbinata a pannelli fono-assorbenti. Il 
movimento avviene in senso trasversale rispetto alla dimensione del 
terreno di gioco e coinvolge due grandi elementi rigidi che scorrono 
lungo rotaie mediante un movimento controllato elettronicamente e 
garantendo la chiusura integrale dell’impianto in circa dieci minuti.
Sul lato est del complesso è previsto l’ingresso principale allo sta-
dio. Esso è stato concepito come un importante asse attrezzato di 
connessione e di penetrazione tra l’impianto e il quartiere fieristi-
co. Tale asse si articola su differenti livelli funzionali. Sospesi ad 
una quota intermedia si sviluppano i percorsi pedonali, veri e propri 
boulevard urbani, parte dei quali coperti e attrezzati con zone di so-
sta e ristoro. I due percorsi principali sono tra loro connessi da una 
sequenza di passerelle che attraversano in senso diagonale il vuoto 
sottostante.
Nei livelli inferiori sono concentrati i percorsi veicolari e di ingresso 
al parcheggio interrato (sono stati previsti 1.150 posti auto coperti) 
e gli accessi alle aree di parcheggio esterne (in totale sono 22.000 i 
posti auto scoperti, a servizio sia dello stadio che del centro fieristi-
co internazionale di Düsseldorf). Al termine di questo asse sono stati 
realizzati due grandi edifici che ospitano spazi ufficio, servizi per il 
polo fieristico, un hotel a quattro stelle e servizi accessori.
La possibilità di avere un grande spazio coperto in grado di ospi-
tare 51.000 persone (65.000 nel caso si utilizzi anche la superficie 
del terreno di gioco) è risultata senza ombra di dubbio una strategia 
urbana ed economica di rilancio del polo fieristico di Düsseldorf 
assolutamente vincente (potranno qui essere allestite le più grandi e 
prestigiose mostre dell’automobile tedesca). Il nuovo impianto co-
stituirà inoltre un volano fondamentale per lo sviluppo e l’attrattivi-
tà di investimenti economici dell’area.

committente LTU Düsseldorf Gmbh
proprietà Landeshauptstadt Düsseldorf
costruttore Walter Bau-AG
costo 218 milioni di euro
numero anelli 2
tribuna stampa 280 posti
palchi 500 posti
tribuna d’onore 1.269 posti
parcheggi 1.150 posti auto coperti

22.000 posti auto esterni
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LUCCA PLAZA 
STADIUM
Lucca

30

43° 49’ 57’’ N
10° 28’ 59’’ E

20 m s.l.m.
13° N-E

2004-2005_progetto

Lucca, Italia20.000 posti

progetto architettonico
Emilio Faroldi Associati
Emilio Faroldi, Maria Pilar Vettori, Davide Allegri, Pietro Chierici

Studio Valentini
Giovanni Valentini, Michele Cecchin

progetto strutture
Enrico Baroni
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Vista generale dell’impianto

Il progetto degli esterni

Il Lucca Plaza Stadium si colloca all’interno di una serie di proposte 
avviate sotto il marchio Plaza Stadium, che intendono valorizzare 
e rilanciare aree territoriali degradate, mediante la realizzazione di 
poli multifunzionali per lo sport e lo spettacolo.
Il tema della competitività territoriale e della riqualificazione so-
stenibile si elevano a obiettivi primari di operazioni di programma-
zione e di progettazione alla scala urbana. In questo contesto, geo-
grafico e culturale, l’ipotesi di progetto intende perciò configurare 
una struttura multifunzionale in grado di rispondere alle molteplici 
esigenze individuate nella fase di analisi, proponendo un generale 
ridisegno di un quartiere alle porte della città.
La realizzazione di una struttura polifunzionale in grado di dotare 
Lucca di un luogo di aggregazione e fruizione di servizi, ottimizzan-
do il sistema infrastrutturale esistente e completandolo con il pro-
getto di uno stadio costituisce, negli intenti del progetto occasione 
per fornire al sistema urbano un ingresso in grado di offrire sia agli 
abitanti che ai visitatori un bene fruibile per lo svago e il tempo 
libero.
L’obiettivo di fare dello stadio l’elemento strategico di un nuovo 
brano di città è affidato alla stessa scelta tipologica e morfologica 
che caratterizza l’edificio: il carattere tipicamente edilizio della com-
posizione planovolumetrica che richiama, nella sua esplicita quanto 
semplice definizione formale, la tradizionale tipologia a corte.
Il principio di natura insediativa del manufatto si propone come for-
ma di integrazione con il suolo sottolineando il radicamento del ma-
nufatto ad esso. Il progetto vuole svolgere in questo modo un ruolo 
di definizione futura del sito e della sua identità.
Le funzioni definite all’interno del nuovo Lucca Plaza Stadium sono 
perciò pensate per corrispondere ai fondamentali parametri di mul-
tifunzionalità, flessibilità, integrazione con il contesto ambientale e 
ottimizzazione della gestione economica del manufatto. La scelta di 
una struttura in grado di rispondere alle diverse e mutevoli richie-
ste di un’utenza diversificata ha indotto, in fase preliminare, ad una 
attenta programmazione funzionale degli ambiti di progetto. In tal 
modo è stato possibile delineare una strategia d’intervento quan-
to più aderente alle reali necessità, ottimizzando percorsi, spazi e 
prestazioni.
L’accorpamento per blocchi dei volumi e l’articolazione altimetrica 
delle quote, rispondendo alle logiche di flusso del pubblico, per-
seguono il tentativo di riproporre il modello di aggregazione degli 
isolati urbani, supportando un sodalizio tra architettura e natura ulte-
riormente affinato nella scelta dei materiali di rivestimento.
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Pianta al livello del sottotribuna

Pianta al livello delle tribune

L’area di progetto si colloca in una zona situata nella prima periferia 
a sud-ovest del centro di Lucca, in prossimità della mura storiche 
della città. L’area prevista è ritagliata da un’importante arteria via-
bilistica che ne facilita la raggiungibilità e la riconoscibilità: in parti-
colare essa si sviluppa in adiacenza all’autostrada che collega Lucca 
a Firenze, tra i due caselli di Lucca Ovest e Lucca Est.
Il sistema viabilistico esistente si caratterizza per alti livelli presta-
zionali in tema di accessibilità e di gestione di flussi di traffico che 
accompagnano abitualmente strutture multifunzionali di tale com-
plessità e capienza.
Al fine di semplificare e regolamentare tali movimentazioni è stato 
perciò elaborato un sistema di accesso all’area che limiti, per quan-
to possibile, il verificarsi di episodi di paralisi o sovraccarico dei 
percorsi.
Un anello allungato di percorrenza tangente l’autostrada garantirà 
la corretta gestione degli accessi veicolari all’area, sulla base dei 
programmi di fruizione previsti all’interno dell’impianto.
Un unico percorso anulare di scorrimento a doppia corsia distribui-
sce all’interno dell’area il traffico veicolare secondo due sistemi ben 
distinti: sul lato ovest, esso innerva il sistema dei parcheggi interrati 
riservati agli addetti ai lavori e i percorsi carrabili di servizio, al-
cuni dei quali hanno accesso diretto al campo da gioco per ragioni 
logistiche e manutentive; sul lato est, funge invece da elemento di 
distribuzione per i parcheggi a raso scoperti, destinati alle diverse 
categorie di utenti.
L’impianto generale ha origine a partire da due matrici geometri-
che, ognuna delle quali aderisce ad una gerarchia ben definita. Il 
volume dello stadio è ruotato di circa 15° rispetto all’asse cardinale 
nord-sud, attestandosi con il lato sud parallelamente alla direttri-
ce autostradale. Tale orientamento risponde a specifiche esigenze 
in termini di soleggiamento dell’impianto al fine di ottimizzare la 
visibilità degli eventi, rispetto ad alcune fasce orarie privilegiate per 
lo svolgimento dei medesimi.
L’insieme dei percorsi pedonali, dei parcheggi e del verde in gene-
rale è orientato rispetto alla giacitura nord-sud esistente delle suddi-
visioni dei terreni agricoli.
Il sistema dei parcheggi a raso scoperti è progettato in modo da 
favorirne il più possibile l’integrazione con il contesto ambientale 
circostante, mediante l’inserimento di percorsi pedonali alberati in-
tervallati da spazi per la sosta e la socializzazione.
L’inserimento di nuove piantumazioni rappresenta uno dei caratteri 
fondamentali del progetto paesaggistico e ambientale dell’area, in 
un’ottica di sua valorizzazione e riqualificazione.
L’impianto prevede una capienza di 15.000 spettatori seduti e co-
perti ed è destinato esclusivamente al gioco del calcio non essendo 
prevista la pista di atletica. Tale capienza è peraltro concepita in 
modo dinamico e flessibile rispetto alle reali potenzialità di svi-
luppo e di crescita della società Lucchese A.S.  È infatti possibile 
aumentare la capienza di posti a sedere sino a 20.000 unità (quota 
minima richiesta dall’attuale regolamento ufficiale della Lega Cal-
cio per partecipare al campionato di serie A), approntando quattro 
tribune angolari della capienza di 1.250 posti ciascuna negli spazi 
già predisposti. Il progetto configura le sue caratteristiche morfo-
logiche e tecnologiche in relazione ad un innovativo concetto di 
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Prima versione del progetto

Vista notturna

ampliabilità, visto come requisito dinamico di flessibilità funzio-
nale e prestazionale.
La scelta di uno stadio che ricalca nelle sue linee primarie il modello 
inglese è supportata dalla volontà di dotare l’impianto di chiarezza e 
riconoscibilità dei settori, requisito questo difficilmente perseguibile 
in strutture sportive a configurazione anulare.
Il progetto prevede la collocazione del terreno di gioco ad una quota 
di +7.20 metri rispetto al livello di campagna, con un unico ordine 
di tribune rettilinee, impostate a partire dalla quota di +3.00 metri 
sopra al campo e ad esso parallele, disegnando uno spazio interno 
particolarmente raccolto e compatto.
L’intero perimetro dell’area di gioco è separato dalle gradonate me-
diante un fossato anti-intrusione, dimensionato secondo le attuali 
direttive UEFA.
Il fossato, oltre a rappresentare una garanzia in termini di sicurezza, 
consente di illuminare e ventilare naturalmente gli spazi localizzati 

al di sotto del campo da gioco, rialzato rispetto al contesto, così 
da assolvere alla funzione di copertura ambientalmente compatibile 
dell’edificio sottostante.
Gli spazi resi disponibili dall’assenza di raccordi angolari tra le tri-
bune ortogonali si prestano ad un utilizzo diversificato. Qui possono 
infatti trovare posto quattro volumi vetrati con vista campo, in cui 
sono previsti spazi per la ristorazione, uffici e aree business:
attraverso la già richiamata ampliabilità, essi possono trasformarsi 
in spazi preposti ad alloggiare le tribune aggiuntive da 1.250 posti 
ciascuna.
Le tribune sono predisposte in elementi modulari di acciaio montati 
a secco e fissati al piano situato a +7.20 metri.
Nei livelli superiori sono inoltre previste coperture-giardino e spazi 
vista campo, che rispondono alle esigenze di protezione del pubbli-
co ospitato nelle nuove tribune angolari. I giardini pensili si pon-
gono in continuità visiva e morfologica con la campagna lucchese, 
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Crescita del modello tridimensionale

Simulazione di una partita di calcio

creando condizioni ambientali e dotazioni atte alla socializzazione e 
comprensione emotiva del paesaggio toscano.
Dal punto di vista strutturale, il complesso è concepito a partire da 
una griglia modulare di 16x16 metri che consente di sviluppare am-
pie luci libere negli spazi espositivi e commerciali situati al di sotto 
del terreno di gioco, adottando uno schema funzionale e distributivo 
tra i più collaudati e riusciti dello scenario architettonico riferito agli 
stadi di ultima generazione.
La maglia modulare viene successivamente estesa ai sistemi di 
chiusura verticale esterni e alla suddivisione dei settori delle tribune 
mediante una sua articolazione in sottomoduli. La regolarità geome-
trica e la ripetitibilità degli elementi garantiranno un maggiore con-
trollo e una maggiore rapidità nelle fasi di esecuzione e montaggio.
La struttura di copertura dei posti a sedere si sviluppa a partire da 
una coppia di travi longitudinali sorrette dai blocchi a torre angolari 
in cui sono collocati i sistemi di accesso alle tribune, sulle quali si 
innesta la coppia di travi trasversali, costituendo in tal modo un uni-
co sistema statico e rigido.
La copertura viene concepita come elemento dotato di una propria 
autonomia volumetrica grazie ad un rivestimento, sia all’intradosso 
che all’estradosso, di pannelli in policarbonato diversamente trat-
tati, che consentono di ottenere, verso il campo, un effetto lumi-
noso diafano e diffuso e di conseguenza un ottimo comfort visivo 
per il pubblico. Allo stesso modo verso l’esterno, il policarbonato, 
opportunamente retro-illuminato, definisce un volume sospeso che 
trasforma lo stadio in un elemento simbolico percepibile alla scala 
urbana e dagli assi di scorrimento veloce che lo fiancheggiano.
La richiesta di specifiche esigenze in termini di fruibilità, gestione 
e sicurezza, evidenzia l’esigenza di flussi di accesso organizzati per 
settori e destinazioni funzionali distinte, compartimentando tra loro 

i percorsi che afferiscono alla funzione-stadio da quelli che afferi-
scono alle attività ausiliarie. L’accesso alle tribune è garantito dai 
sistemi di risalita collocati in posizione angolare, in modo da agevo-
lare gli accessi alle attività commerciali e di intrattenimento lungo i 
quattro fronti dell’edificio.
Lo schema funzionale e distributivo dello stadio si articola a partire 
dallo zoccolo funzionale di 7,20 metri di altezza, sul quale è posi-
zionato il terreno di gioco.
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Il sistema di frangisole in facciata

Sezione assonometrica

Questa scelta consente di disporre di uno spazio-contenitore alla 
quota campagna, che permette una razionale articolazione dei per-
corsi e delle attività, a vantaggio della gestione e della sicurezza dei 
singoli comparti funzionali.
Il piano di distribuzione del pubblico ai posti a sedere, costituisce 
una panoramica promenade con vista verso il parco, ulteriormente 
utilizzabile per esposizioni di tipo fieristico.
La Tribuna Ovest, nella quale sono localizzate le aree di rappresen-
tanza e le aree riservate ai mass-media, è servita da percorsi di ac-
cesso, sia pedonali sia veicolari, strettamente riservati e facilmente 
controllabili. Atleti, dirigenti, addetti ai lavori, media hanno accesso 
diretto ed esclusivo ai parcheggi coperti e riservati.
Alla quota di campagna si trovano gli spogliatoi per atleti e arbitri e 
i relativi spazi di servizio. A livello +7.20 metri, nei fronti est e nord, 
è localizzata la galleria di distribuzione a otto sale cinematografiche 
(con accesso in corrispondenza dell’angolo nord-est), illuminata na-
turalmente grazie a un ordine di tagli vetrati posti sulle tribune in 
corrispondenza dei vomitori di accesso.
Direttamente collegati al cinema multisala e sul fronte sud-est, si 
trovano la zona ristorazione e la hall dell’albergo, sviluppato su sei 

piani, per un totale di 108 camere, con spazi benessere e aule con-
vegni ad esso connessi.
A quota +13.40 sono collocate le funzioni di servizio al pubblico 
dello stadio (servizi igienici e punti ristoro) oltre agli accessi ai posti 
a sedere. Al livello +17.50, in corrispondenza della Tribuna Ovest, si 
trovano gli spazi di pertinenza esclusiva, con accesso diretto alla tri-
bune personalità e ai palchi; sono previsti anche un ristorante e aree 
per l’allestimento di servizio di catering (angoli nord e sud-ovest).
Gli spazi destinati ai media, la tribuna stampa e i palchi trovano po-
sto a quota +25.20; inoltre, negli angoli nord e sud-ovest, si articola-
no i grandi spazi-giardino scoperti, con zone panoramiche attrezzate 
per la ristorazione e l’intrattenimento.
La differenziazione tra il blocco inferiore, ad uso commerciale, e il 
sistema degli spazi legati all’evento sportivo è evidenziata da uno 
scarto volumetrico, esternamente reso riconoscibile da uno sbalzo di 
circa 6,00 metri, che si sviluppa a partire dalla quota +7,20 metri co-
stituendo una pensilina a copertura degli accessi alle diverse attività 
previste. La finitura delle facciate è pensata continua ed omogenea 
su tre lati dell’edificio. Lungo questi fronti, l’involucro previsto è 
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Il campo visto dalla curva

Sezioni di progetto

costituito da moduli in vetro-camera, contenente un sistema di oscu-
ramento comandato elettricamente, inquadrati da montanti verticali 
in alluminio.
L’ombreggiamento della facciata è ottenuto mediante una struttura 
orizzontale in grigliato metallico che costituisce un naturale dia-
framma tra interno ed esterno grazie anche alla presenza di elementi 
vegetali a crescita controllata. Tale sistema di passerelle costituisce 
inoltre un percorso di servizio per la pulizia esterna dell’involucro.
La Tribuna Ovest si differenzia dagli altri fronti sia per il sistema di 
rivestimento esterno utilizzato, sia per le funzioni e l’organizzazio-
ne dei percorsi che la caratterizzano. Tale fronte è infatti connotato 
dalla presenza di un sistema di frangisole in alluminio, modulare 
rispetto alla struttura principale e strutturato su di una sequenza di 
montanti verticali e traversi secondari in acciaio, controventati me-
diante un sistema di tiranti.
Tra il sistema frangisole e l’involucro in elementi modulari di vetro 
sono localizzati i percorsi riservati agli addetti ai lavori, ai media 
e alle personalità. Questi percorsi si sviluppano longitudinalmente 
alla Tribuna Ovest attraverso una scalinata continua e un sistema di 
ascensori che dal livello +7.20 metri distribuiscono il pubblico ai 
livelli superiori.

Una dolce collina artificiale consente di nascondere il percorso di 
servizio e carico/scarico afferente alle funzioni commerciali (quota 
+0.00), separando in modo più netto i percorsi pedonali e carrabili, 
riservati alle utenze precisate.
I sistemi tecnologici adottati adempiono principalmente a funzioni 
indirizzate al risparmio energetico, al fine di un rispettoso rapporto 
con l’ambiente. In copertura sono infatti previsti pannelli fotovol-
taici per la produzione di energia in grado di soddisfare le esigenze 
di utilizzo della struttura. Sempre in sommità dell’edificio sono ri-
cavati una serie di pluviali di raccolta che convogliano le acque pio-
vane in appositi serbatoi dove l’acqua viene depurata e riutilizzata 
per l’irrigazione del campo di gioco o per usi di servizio all’interno 
dell’edificio.
I sistemi di tamponamento verticale esterno sono pensati per im-
plementare al massimo l’utilizzo di ventilazione e illuminazione 
naturali.
Tali scelte si orientano verso una progettazione sostenibile in gra-
do di garantire il perfetto funzionamento di un’architettura ad alta 
complessità, senza tuttavia impoverire l’ambiente delle sue risorse: 
un’architettura, perciò, che utilizza materiali eco-compatibili, con-
testualizzati in un piano di controllo e di manutenzione in grado di 
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L’angolo

committente Società di Sviluppo Sportivo srl, Lucca
costo 60 milioni di euro
numero anelli 1
superficie dell’intervento 110.000 mq
superficie coperta 29.000 mq
tribuna stampa 150 posti
palchi 16
tribuna d’onore 400 posti
parcheggi 250 posti auto coperti

1.500 posti auto esterni

segmentare in modo conforme ed economicamente idoneo, i tempi 
di gestione dell’edificio. La morfologia complessiva del Lucca Pla-
za Stadium è volutamente compatta nella sua essenzialità: allo stes-
so tempo essa è fortemente mediata rispetto al contesto, attraverso 
tecniche costruttive e materiali tradizionali rivisitati in una logica 
tecnologicamente evoluta ed eco-compatibile. Il trattamento diver-
sificato dei fronti, l’attenzione nei confronti degli spazi circostan-
ti, perseguita attraverso una complessa opera di disegno armonico 
del verde, rendono tale struttura un’architettura integrata e radicata 
nel territorio, nel tentativo di definire un’ulteriore, contemporanea, 
grande piazza per la città di Lucca, una sorta di nuova cittadella 
“fuori mura” in grado di rispondere alle esigenze contemporanee di 
una società dinamica e in perenne trasformazione.



La vastità e la complessità dei temi trattati, uniti alla ricchezza 
dell’apparato iconografico riportato a supporto dei testi, impone for-
me metodologiche di restituzione delle fonti iconografiche e testuali 
lineari e di efficace consultazione.
A tal fine, le fonti iconografiche afferiscono a testi, documenti e 
lavori di natura differente che, quando non espressamente attinte 
dall’archivio riconducibile agli autori del libro, rimandano agli ap-
parati segnalati nelle fonti bibliografiche.
Entrambe le tipologie di fonti sono tratte da: relazioni e documenti 
tecnici espressamente richiesti dagli autori delle opere e progetti e 
da loro gentilmente forniteci; saggi e articoli contenuti in riviste di 
settore; lavori e tesi di laurea, svolte in ambito universitario, dei 
quali gli autori del libro hanno curato la redazione; siti internet spe-
cifici e qualificati riguardanti commenti monografici sulle opere e/o 
sugli autori.
I testi, perciò, virgolettati sono accompagnati dal nome dell’autore il 
cui contenuto è rinvenibile nei testi e lavori riporati in bibliografia. 
L’anno si riferisce alla datazione del singolo contributo.
La bibliografia è qui eletta a strumento operativo il cui obiettivo è 
quello di avviare processi di ulteriore approfondimento e indagine 
conoscitiva specifica e raccoglie riferimenti e contributi, utilizzati 
dagli autori del lavoro nelle fasi di programmazione e stesura del 
volume.
La bibliografia, di carattere ragionato, consiste perciò in una sele-
zione critica di testi di riferimento giudicati indispensabili per un 
esaustivo approfondimento del tema trattato. Sono altresì riportate 
le singole bibliografie riconducibili alle trenta schede delle OPERE 
e PROGETTI: queste costituiscono il panel completo degli apparati 
documentati dai quali sono tratti testi e/o immagini utilizzati per la 
redazione dell’operazione di schedatura che si basa, esplicitamente, 
sulla volontà di rendicontazione dei singoli paradigmi attraverso la 
collezione ragionata dei principali contributi ad essi riferibili, se-
gnalando e indicando puntualmente la legittima paternità scientifica 
dei loro redattori.
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