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A guardare la vicenda degli stadi nelle
principali città del Veneto non possiamo
non constatare come la loro costruzione, soprattutto nella seconda metà del
novecento, sia stata determinata molto
spesso da un carattere di incertezza relativo alla loro forma, alla dimensione ed
alla capienza delle funzioni da ospitare,
al numero degli spettatori da prevedere,
alla localizzazione nei confronti della
struttura urbana, e quindi al senso stesso dello stadio nei confronti della città.
Gli stadi costruiti all’inizi del ‘900 – il
Penzo di Venezia nel 1913, l’Appiani di
Padova nel 1924, ma in parte anche il
Menti di Vicenza costruito nel 1934 – sono pensati anzitutto come attrezzature
della città nel senso stretto del termine. Collocati nel centro storico, entro le
mura o nel perimetro della città antica,
senza alcuna preoccupazione oltre al
ragionevole ai problemi dell’accessibilità e della sicurezza, lo stadio è stato
vissuto per molto tempo come un fatto
totalmente urbano, un’arena e un recinto dentro la città, mutevole nel tempo e
nelle funzioni, disponibile alle situazioni
ed agli eventi. Sia a Venezia che a Padova , ma anche a Vicenza, non si contano
le trasformazioni strutturali e funzionali
che gli impianti hanno subito negli anni
al fine di adeguare tali spazi alle mutate
esigenze dimensionali e di sicurezza a
cui dovevano rispondere. In tali trasformazioni il problema della forma del manufatto, in quanto forma ”finita” e quindi della sua architettura, e il problema di
un suo rapporto stabile, sia morfologico
che funzionale con il luogo non sono
mai stati posti, essendo gli stadi considerati unicamente come un ”util”, un
fatto urbano disponibile e trasformabile.

È con la costruzione della stadio Euganeo di Padova, iniziato nel 1989 e terminato nel 1994 che si esperimenta per la
prima volta in Veneto una strada diversa
nella configurazione della strategia insediativa e nella logica complessiva del
progetto dello stadio. L’obiettivo è quello
di pensare lo stadio non più come un
fatto isolato, ancorché urbano, ma come
un elemento di un insieme di attrezzature e servizi che la nuova città, moderna e
contemporanea, estesa e metropolitana
richiede. La zona dove collocare lo stadio
è individuata oltre la circonvallazione
ovest della città, al di fuori dei quartieri
urbani, e denominata ”Zona a parco per
impianti sportivi ed attrezzature di interesse generale”. Sulla scorta di quanto
si stava facendo in molte città europee,
la costruzione di un insieme di impianti sportivi di scala urbana e territoriale,
immersi all’interno di un grande parco
urbano e direttamente accessibili dal
sistema della viabilità extraurbana appare come la via nuova da perseguire,
un modello sufficientemente moderno
e duraturo su cui lavorare. A Padova la
mancata realizzazione sia del parco che
delle attrezzature sportive complementari hanno purtroppo relegato la vicenda
dello stadio Euganeo a un fatto isolato,
quasi estraneo alla vicenda insediativa
padovana. Situazione di cui tutt’oggi lo
stadio soffre.
Nell’ultimo decennio, sia in riferimento
alle mutate condizioni socioeconomiche, sia in relazione alle nuove modalità d’uso e ai criteri di sicurezza da applicare agli stadi, sia più in generale in
riferimento alla necessità di aggiornare
tutti gli strumenti urbanistici comunali
in seguito alla nuova legge urbanistica
regionale 11/2004, e quindi di ripensare in tale contesto anche la politica
degli stadi e delle attrezzature sportive,

le questioni che abbiamo evidenziato e
che hanno caratterizzato gli interventi di
inizio secolo e il loro perdurare fino agli
anni ’90, ritornano ad essere al centro
del dibattito e delle sperimentazioni.
I fatti principali di cui oggi tener conto
sono i seguenti.
• I nuovi stadi, e le attrezzature sportive ad essi eventualmente collegate, non
saranno più ”stadi comunali”, costruiti
dalle amministrazioni comunali e gestiti in concessione, in quanto queste non
hanno più né l’interesse né la capacità economica a gestire attrezzature di
questo tipo. Ciò significa che le amministrazioni comunali non saranno più le
uniche protagoniste di queste iniziative,
ma dovranno accordarsi con le iniziative
dei singoli e delle società di gestione,
con conseguenze importanti dal punto
di vista della programmazione e della
pianificazione delle aree e degli edifici
da insediare.
• Il costo rilevante della costruzione
dello stadio, del sistema infrastrutturale
– stradale e ferroviario – di supporto e
delle attrezzature connesse porterà ad
una richiesta sempre più evidente di
inserimento nell’ambito degli stadi di
attività ”complementari” per funzioni
commerciali, direzionali, residenziali e di
accoglienza temporanea, turistiche o anche sportive, ma di scala metropolitana,
tali da rendere più complessi gli interventi che non si limiteranno unicamente
alla costruzione dello stadio, ma alla definizione di una vera e propria ”cittadella
dello sport e del tempo libero”.
Questo fatto va visto in positivo e pone
dei nuovi compiti all’amministrazione
e alla città che deve essere preparata a
ragionare su tali prospettive e su tali ineluttabili necessità.
• Si apre allora una nuova stagione sul
futuro degli stadi e dello sport nel Ve-

neto nella quale l’idea della costruzione
dello stadio non potrà più essere distinta dall’idea stessa di città in cui i nuovi
stadi verranno a collocarsi. Così sta avvenendo a Verona, dove da dieci anni si
discute dello spostamento del Bentegodi, oggi intercluso nel quartiere Milano,
e che il nuovo Pat intende spostare nel
parco della Spianà – ancora un’idea di
uno stadio al centro di attrezzature immerse in un parco urbano.
Così sta avvenendo a Venezia, città non
ancora dotata di uno stadio moderno,
destinato dai piani a far parte del sistema delle attrezzature del Quadrante Tessera, a nord dell’aeroporto.
E così sta avvenendo a Vicenza dove la
nuova localizzazione dell’area destinata
dal PAT a ”Nuovo stadio e Cittadella dello sport” impone un’azione complessa
all’interno delle funzioni e delle infrastrutture viarie di servizio ed un lavoro
sulla morfologia dell’impianto ai fini di
recuperare un intero settore urbano.
Di questi fatti e di questi obiettivi si è
occupato il Laboratorio di laurea, da me
diretto nello scorso anno accademico,
i cui esiti sono documentati in questo
numero del giornale Iuav e nella mostra
aperta a marzo al Forum Center di Piazza dei Signori a Vicenza. Due progetti
analoghi, ma non uguali mostrano alternative morfologiche, dimensionali ed
economiche ai destini dell’area dove dovrà insediarsi il nuovo Menti. L’importante è che queste alternative e le altre che
si costruiranno nel tempo abbiano ben
chiaro che il compito degli stadi moderni
è quello di costituire anzitutto un fatto
urbano utile e necessario al completamento della città e delle sue parti. Un
impegno che travalica sia le condizioni
economiche della sua costruzione, sia
quelle funzionali dell’architettura sportiva e che fa i conti con la storia della città.
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Achille Variati
Sindaco della città di Vicenza
Per molti vicentini è il ”caro vecchio
Menti”, quasi fosse un amico più che
un manufatto, teatro di grandi successi del Vicenza Calcio che con 110 anni
di storia è una delle società calcistiche
più importanti e gloriose del panorama italiano.
Ma il Menti non è solo la casa del calcio biancorosso: ha fatto da cornice
alla visita di Papa Giovanni Paolo II,
ha ospitato grandi concerti che hanno
entusiasmato i vicentini, ha rappresentato in moltissime occasioni un luogo
di aggregazione per la città.
Il Menti è per i vicentini una seconda
casa.
Ma il tempo passa e il Menti, proprio
come una casa, è invecchiato e ogni
anno sono necessari forti investimenti
per la messa in sicurezza. È una lotta
contro il tempo che, purtroppo, non

riusciremo mai a vincere.
Per questo dobbiamo pensare ad una
soluzione alternativa, in linea con lo
sviluppo della nostra città proiettato
al futuro. Una nuova seconda casa per
i vicentini dove poter seguire le sorti
della gloriosa squadra della città e un
luogo di divertimento dove assistere a
spettacoli di livello nazionale e internazionale.
Piange il cuore quando si pensa di dover abbandonare il caro vecchio Menti,
pur sapendo che al suo posto sorgerà
una cittadella degli studi che sarà linfa
vitale per la nostra città, per l’università, per la ricerca, per i giovani. Proprio per questo vogliamo che la nuova
arena degli eventi sia funzionale, bella,
confortevole, accogliente: da questa
volontà è nata l’idea di coinvolgere
in questo progetto un ”Laboratorio di
laurea” dello Iuav di Venezia in grado
di calamitare le migliori proposte provenienti dall’università.

Tavola “Progetti e Strategie” del PAT della città di Vicenza

Per far incontrare lo sviluppo di una
struttura fondamentale per la Vicenza del futuro con le idee di coloro che
saranno chiamati a progettare nei
prossimi anni il futuro del territorio:
l’opportunità del confronto di giovani
laureandi con questo progetto è un’occasione importantissima, per loro e per
l’Amministrazione della città che valuterà con attenzione tutte le proposte.
Inoltre, con questo lavoro si è voluto
rafforzare il rapporto tra Amministrazione e mondo universitario, una risorsa imprescindibile per valorizzare
in modo concreto le energie dei nostri
giovani applicandole alle esigenze reali della comunità.
Un Laboratorio di laurea capace quindi di attrarre l’attenzione e le energie
dei giovani e di guardare ai prossimi
decenni con entusiasmo; perché vogliamo che il posto del Menti, gioiello
del passato, sia sostituito nel cuore dei
vicentini da un gioiello del futuro.

Francesca Lazzari
Assessore alla cultura e alla progettazione
e innovazione del territorio
Vicenza, nel nuovo Piano di Assetto
del Territorio, si è posta la questione di
recuperare la dimensione dell’architettura e del progetto urbano costruendo
al tempo stesso quella base urbanistica la cui assenza rischia di essere
drammatica e di vanificare ogni sforzo
di trasformazione della città, nella consapevolezza che la qualità urbana ed
edilizia è uno dei fattori dell’attrattività, della competitività e dunque dello
sviluppo.
Per conseguire questo obiettivo è stato
necessario in primo luogo affrontare il
tema a partire dal disegno generale
della città.
Da decenni mancava una visione complessiva di Vicenza sia nella direzione
dello sviluppo economico sia in quella
della sua forma fisica, della sua orga-

nizzazione spaziale e funzionale.
Vicenza è un capoluogo, uno dei centri del sistema metropolitano ed è una
città d’arte non soltanto per la presenza degli edifici palladiani e del centro
storico, ma anche per la diffusa città
storica, nel loro insieme un unicum per
la stratificazione di epoche e un patrimonio di conoscenza straordinario
sulla storia delle trasformazioni della
città nel lungo periodo. Vicenza vuole
tornare ad affermare il proprio ruolo
nei confronti di un territorio molto più
ampio rispetto ai suoi confini senza dimenticare chi quotidianamente la vive
e la abita, attraverso un percorso progettuale che assume il ruolo della città
pubblica come la chiave per ridisegnare le diverse situazioni urbane.
Modernizzazione e riqualificazione
sono i due termini che devono trovare
un percorso comune evitando di apparire e divenire obiettivi divergenti.
Infatti modernizzazione non significa
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solo nuovi grandi progetti ma anche
e soprattutto attenzione alle funzioni che si sceglie di localizzare, al loro
modo di relazionarsi con la città nel
suo complesso, ai processi più generali
che la loro ubicazione induce. E d’altro
lato riqualificazione non significa solo
intervento diffuso e minuto né esclusiva azione sull’esistente.
È in questo quadro che la Nuova Arena
degli Eventi si inserisce nella rete dei
servizi pubblici come una delle principali risorse per il disegno della città.
Immagine storica dello stadio negli anni ‘50

Umberto Nicolai
Assessore allo sport e al tempo libero
Vicenza e il suo stadio, basta chiudere
per un attimo gli occhi ed ecco i ricordi farsi chiari nella mente… La Nobile
Provinciale… il ”Menti”, lo stadio intitolato a Romeo Menti, calciatore vicentino morto nella tragedia di Superga con la squadra del Torino, il Grande
Torino di Mazzola e compagni… Ricordi, ricordi di un passato, quello dello
stadio, che ha saputo intrecciarsi con
quello della città: pochi alla parola Lanerossi non associano Vicenza e i suoi
colori, il bianco e il rosso, una passione
calcistica miscelata con l’amore per la
propria città, un’associazione immediata e spontanea che vale proprio per
tutti, anche per i non tifosi. Il Vicenza è la squadra di una città viva, che
ospita le più importanti architetture
palladiane, un tessuto di industrie e di
eccellenze nell’oreficeria note al mondo intero.
Il Menti, lo stadio famoso nelle trasmissioni televisive calcistiche a causa
dei pilastri in ferro delle tribune che
impedivano una vista completa all’occhio delle telecamere, ha ospitato
campioni fin dagli anni sessanta del
cannoniere brasiliano Vinicio, vennero
poi gli anni di Paolo Rossi, quelli di un
giovanissimo Roberto Baggio, la grande vittoria della Coppa Italia nel 1997
ottenuta da uno straordinario Vicenza
Calcio che si guadagnò così un posto
d’onore sul palcoscenico del calcio
europeo, cavalcando fino a un passo
dalla finale di Coppa delle Coppe del
1998.
Una storia ricca di magici intrecci, fatta di alti e bassi, che vuole continuare.
Nonostante l’età, lo stadio Menti è uno
dei pochi impianti calcistici italiani a
offrire un’ottima visuale del campo di
gioco grazie in particolare alla vicinanza degli spalti al campo, distanza paragonabile a quella degli stadi inglesi
presi oggi a riferimento positivo sia da
chi si accinge alla progettazione di un
nuovo stadio sia dal tifoso ”praticante” che vuol vivere un rapporto il più
diretto possibile con l’evento sportivo.
Tuttavia il tempo, i disagi al traffico e
alla cittadinanza per uno stadio troppo vicino al centro, le nuove normative, gabbie e recinzioni, settori speciali,
tessere e limitazioni sui numeri massimi di spettatori sempre più restrittive
hanno fatto invecchiare velocemente il

Lo stadio pieno negli anni ‘90

nostro caro vecchio stadio, non ultima
l’esondazione del Bacchiglione nella
tragica alluvione di novembre 2010
ha davvero provato una struttura che
richiede ogni anno ingenti spese da
parte della società e del comune per il
suo mantenimento.
La passione dei tifosi dal cuore biancorosso deve necessariamente continuare a vivere in un nuovo stadio che però
sappia aprirsi ed inserirsi di diritto nella storia del terzo millennio della città.
Questa città, l’amministrazione stessa,
ha in grembo la sfida di dare risposte con un nuovo contenitore ad altri eventi, ad altre richieste. Il ”nuovo
Menti” sarà moderno stadio per gli
eventi calcistici e sportivi, ma dovrà
essere ”arena” per le altre importanti
opportunità d’incontro, socializzazione, intrattenimento.
Per avere davvero una nuova ”arena”
ci sono alcune condizioni cui non ci si
dovrà sottrarre:
• l’assenza della pista di atletica e
mantenimento di un’ottima curva di
visibilità, il più simile possibile a quella del vecchio stadio;
• la versatilità nell’uso dello stadio
per renderlo fruibile non solo un giorno ogni due settimane, ma farne davvero un luogo da vivere;
• le migliori tecnologie in termini di
sicurezza per garantire non solo il rispetto delle severe normative ma so-

prattutto per riportare allo stadio le
famiglie;
• un’adeguata e facile accessibilità
(treno, autobus, autostrada) eliminando i disagi che, in particolare, il centro della città oggi vive durante ogni
partita;
• il potenziamento dei servizi interni
allo stadio e presenti nell’area di progetto in modo da creare un luogo che
possa offrire servizi a tutta la popolazione, anche la meno sportiva.
I vicentini, se la progettazione terrà
conto di queste linee guida, continueranno a coccolare la loro squadra in
un ”nuovo Menti”, il sogno personale
è che lo storico portale d’accesso possa essere il simbolo di una continuità
che dura dall’inaugurazione dello stadio l’8 settembre (non a caso giorno
del santo patrono cittadino) del 1935,
quando un appena sedicenne Romeo
Menti fece il suo esordio con la maglia
del Vicenza.
Quel terreno dove passione, delusioni,
gioie e sogni si sono accavallati e uniti
alla storia della città sarà ancora cuore
pulsante per la Vicenza di domani: l’università e i giovani saranno il futuro
del nostro ”vecchio” stadio.
I ricordi li manterremo nel nostro cuore bianco-rosso, la passione seguirà la
storia del nostro stadio perché la città
vuole aprirsi al futuro senza mai dimenticare il passato.

Ingresso principale dello stadio Romeo Menti

Gli effetti dell’alluvione del primo novembre 2010 nello stadio e dintorni
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Lo stadio, un’icona per la città
Nicola Cremasco
L’approfondimento sul nuovo stadio di
Vicenza parte dalla riflessione sul valore simbolico che esso detiene nel considerarlo uno dei temi collettivi presenti all’interno dell’urbis. Lo stadio, come
gli elementi di carattere storico, rappresenta con il suo valore estetico uno dei
temi collettivi attraverso cui la città
esprime il proprio valore.
Le motivazioni a sostegno della scelta
di prevedere lo stadio nell’area di Ca’
Balbi rispecchiano riflessioni su vari
fronti: risolviamo i problemi provocati
dalla presenza di uno stadio all’interno
del centro cittadino, ci avviciniamo al
sistema autostradale e alla linea ferrata
con la presenza, proprio in tale area, di
una fermata.
Sotto l’aspetto simbolico, garantisce
nella parte più periferica della città di
Vicenza, in un’area disomogenea come
quella di Ca’ Balbi, il formarsi di uno
spazio pubblico. Infine, posizionare
tale struttura in una zona isolata, ossia
lontana dall’edificato urbano, benchè
permetta una migliore gestione dei
flussi veicolari si ritiene comporti inevitabilmente la sua emarginazione e conseguente isolamento dal contesto di
appartenenza. Le intenzioni di questo
progetto sono quindi quelle di definire
un luogo che non abbia un mero valore intrinseco dettato dalle necessità a
cui deve rispondere, ma di creare uno
luogo pubblico, un ”centro periferico”
in cui il cittadino possa trovare uno
spazio della città.
La volontà si traduce in un sistema
costituito dallo stadio, una piscina, un
albergo con SPA e il palazzetto dello
sport che trovano come elemento d’unione ”la piazza”. Questa ha la funzione
di connettere il sistema dei parcheggi
sottostanti, il parcheggio scambiatore
e la fermata ferroviaria con il centro
sportivo. Si reputa che solo uno spazio
pubblico di tale valenza, ossia luogo
d’incontro e aggregazione per i cittadini, possa dare il giusto valore sia al
sistema sportivo sia al sistema urbano
nonchè permettere il realizzarsi di
quell’idea che si è identificata come
”arena eventi”.
Il masterplan si compone di due parti:
la prima, denominata ”cittadella dello
sport”, con tutti i servizi e le attività
sportive, e una seconda, costituita da
spazi commerciali, direzionali, aree residenziali e un parco pubblico. Il masterplan si sviluppa attorno ad alcuni
importanti elementi, nodi che ne caratterizzano lo sviluppo quali il parcheggio di interscambio, la fermata dell’SFMR e le aree residenziali attuali.
La viabilità veicolare è stata definita
attraverso un grande anello di bordo
alla cittadella dello sport, un sistema a
doppia corsia con un singolo senso di
marcia, la corsia esterna assorbe il traffico in entrata ed in uscita, quella interna intercetta le connessioni con le aree
a parcheggio. L’area sportiva trova al
piano campagna gli ingressi al doppio
livello di parcheggi posti sotto lo stadio
e sotto la piazza; questi, assieme al parcheggio scambiatore, garantiscono i
posti auto necessari.
Si è previsto un terzo parcheggio, riservato allo stadio e ad uso esclusivo di
VIP, giocatori, staff e media posto ad
un livello interrato, direttamente comunicante con gli spazi riservati dell’arena
e con un accesso indipendente. Stadio
e palazzetto dello sport hanno il loro

ingresso pubblico al secondo livello
fuori terra, livello corrispondente allo
spazio pedonale principale, mentre ai
piani inferiori l’ingresso alle strutture
viene garantito al solo personale tecnico e di servizio. Questa soluzione permette di mantenere separati i due flussi principali: i veicoli possono accedere
ai due livelli di parcheggi, piano terra
e primo, mentre solo gli spettatori possono accedere al secondo piano. Un
livello pedonale così elevato consente
inoltre un percorso in quota che collega
la fermata ferroviaria su entrambe le
direzioni e permette di oltrepassare la
stazione per raggiugere il parcheggio
scambiatore.
L’ingresso alle strutture inoltre risulta a
una quota intermedia del loro sviluppo
verticale, facilitando la fruizione interna degli spazi e la distribuzione delle
funzioni. L’area commerciale e direzionale viene posta ai margini dell’area
sportiva; la sua collocazione muta lo
spazio esterno di pertinenza dello stadio che diventa il collegamento con la
piazza e la stazione; con questo si vuole
impedire una fruizione puntuale e limitata alla sola presenza degli eventi
sportivi.
L’area residenziale all’interno del progetto trova una soluzione apparentemente marginale; tuttavia la sua collocazione sul margine est permette un
triplice vantaggio: si costituisce una
viabilità esclusiva connettendosi con la
Strada del Paradiso del tutto indipendente dall’area sportiva; si completa
l’attuale area residenziale sviluppata
lungo Strada del Paradiso e il quartiere
di Settecà; infine si isola tutto l’edificato residenziale, attuale e di progetto,
attraverso un parco verde.
Lo stadio, infine, si presenta per la
prima parte con una cavea a pianta
elittica, conclusa in corrispondenza
degli ingressi principali posti lungo
tutto il perimetro. A questo livello accedono il maggior numero di spettatori e
si collocano tutti i servizi più comuni
come biglietterie, punti ristoro, vendita
gadget e servizi igienici. I livelli superiori, disposti in modo asimmetrico solo
su un lato dello stadio, sono riservati
alle attività necessarie alla struttura
come gli uffici per gli sponsor, sale conferenze, sale stampa, sala gestione
risultati, uffici amministrativi, aree
staff, spazi espositivi, museo permanente nonchè ristoranti, bar e sky box.
Al livello interrato si distribuiscono
invece gli spazi dedicati ai giocatori, ai
magazzini, ai locali tecnici e al parcheggio esclusivo. Gli spettatori sono stati
suddivisi in tre categorie: la prima, formata dal tifoso comune, è la più numerosa, entra nell’arena e scende alle
gradonate inferiori.
I servizi riservati a questa categoria si
trovano al livello degli ingressi principali. La seconda, di livello medio, utilizza gli ingressi specifici, sale a una tribuna riservata e dispone di ristoranti e bar
dedicati.
La terza è del tutto indipendente,
segue un percorso verticale autonomo
che collega il parcheggio interrato agli
sky box dell’ultimo livello e può disporre degli stessi servizi forniti alla precedente categoria.
La copertura dello stadio è una doppia
struttura reticolare assimmetrica, con
l’intenzione di garantire, agli spettatori
dei livelli superiori, non solo la vista
dell’evento sportivo ma anche uno
scorcio della città e del sistema montuoso all’orizzonte.
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FUNZIONI
stadio di calcio

stazione SMFR

palazzetto dello sport
albergo e SPA
piscina

commerciale
direzionale
residenza

AREE PEDONALI
verde pubblico
verde privato
piazze

FLUSSI VEICOLARI
viabilità della cittadella dello sport
viabilità area residenziale
connessione alla tangenziale
connessione principale alla viabilità esistente
connessioni al parcheggio scoperto
percorsi per VIP e organizzatori
parcheggi scoperti
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Residenza
costituita da 7 volumi di 12 unità abitative ciascuno rappresenta un’area di espansione all’attuale ambito denominato ”Settecà”, isolata da un’area verde dal vicino
sistema sportivo ne è sotto l’aspetto infrastrutturale completamente indipendente.

Direzionale e commerciale
un edificato di spazi commerciali e direzionali che hanno l’intento di usufruire nel
periodo infrasettimanale dei parcheggi, dei sistemi infrastrutturali e degli spazi di
ritrovo della collettività urbana.

Stadio di calcio
con una capienza massima di 25.000 persone prevede un ingresso indipendente
per staff e Vip, tribuna d’onore,20 sky–box, bar, servizi ristoro, ristorante, uffici
amministrativi, sale conferenze, museo permanente e sale espositive, area multimedia.

Albergo e centro benessere
un’attività ricettiva periferica dal centro cittadino ma collegata dal sistema di
trasporto pubblico, essa è costituita da un centro benessere e servizi dedicati alla
cura della forma fisica con lo scopo di chiudere un’anello più ampio dell’attività
sportiva.

Piazza – spazio pubblico
al centro della cittadella dello sport, lo spazio pubblico di aggregazione della città
è posizionato a copertura di due livelli di parcheggi e costituisce l’elemento di
collegamento fra le varie attività e i sistema ferroviario e stradale.

Fermata SFMR
Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) è un progetto infrastrutturale che coinvolge le principali città della Regione Veneto, prevede l’attivazione di
un servizio ferroviario ad elevata frequenza con ambito regionale–suburbano.

Parcheggio scambiatore
2500 posti auto in prossimità della futura fermata del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale rappresentano la riconnessione della barriera infrastrutturale del quadrante economico est della città.

Palazzetto dello sport
un’arena con tribune circolari per 8000 visitatori, strutturata per poter far fronte
a 4 partite di eliminatorie in simultanea, prevede ingressi riservati per i vari fruitori, 2 palestre di pre–riscaldamento atleti, 16 spoglaitoi, aree staff e multimedia.

Piscina e area fitness
accessoriata di una piscina olimpionica , di 4 palestre con spogliatoi e servizi
dedicati è strutturata per poter contenere gare sportive di limitata entità ma,
prevalentemente, per uso quotidiano delle varie attività di fitness.
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aree VIP
servizi igienici
locali tecnici e impianti
collegamenti verticali

piano + 23,00 m

FUNZIONI
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tribune e
distributivo spettatori
bar e punti ristoro
servizi igienici
collegamenti verticali

piano + 18,00 m

aree staff

area stampa e
gestione risultati
sale conferenze

locali tecnici e impianti

spazi espositivi e
museo permanente
security

area giudici di gara

ristorante

uffici amministrativi

collegamenti verticali

piano + 7,00 m

aree staff

piano + 13,00 m

locali tecnici e impianti

biglietterie e info point
collegamenti verticali
locali tecnici
servizi igienici
distributivo spettatori

piano + 0,00 m

piano + 3,50 m

bar e punti ristoro

parcheggi
tribune
collegamenti verticali

piano - 6,50 m

locali tecnici e U.T.A.

parcheggi

campo di calcio

aree staff e
sale briefing
sala fitness e atletica

distributivo campo
collegamenti verticali

locali tecnici e U.T.A.

spog iatoi

magazzini sportivi

distributivo sportivi

magazzini

infermerie e
presidio medico
secur ty e
vigili del fuoco

area arbitri
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Vicenza: il nuovo stadio e la porta
est della città
Alessio Pipinato
L’anfiteatro romano è quella costruzione dotata di uno spazio centrale circondato da posti destinati agli spettatori,
dal greco amphithéatron ”teatro intorno”: tale tipologia edilizia si è evoluta
nel tempo ed è giunta a noi nella forma
dei moderni stadi destinati al gioco del
calcio.
Tale tipologia edilizia nasceva come
elemento funzionale della città, non
come edificio isolato, ed era molto
spesso parte attiva di una complessa
serie di funzionalità secondarie e complementari. Il tema rappresentato nel
presente studio è incentrato nella
duplice problematica, principalmente
urbanistica, di dotare Vicenza di un
nuovo stadio e di liberare così una zona
centrale della città oggi occupata dalla
struttura esistente. Lo studio si è occupato in particolar modo della prima
tematica, ovvero il nuovo stadio e la
porta est della città. Il progetto nasce
dalla consapevolezza del significato
contemporaneo degli stadi in Europa e
nel mondo, che al contrario di molti
esempi italiani sono principalmente
occasioni di trasformazione urbana
profonda di ampi comparti delle città,
anche finalizzate a soddisfare esigenze
pubbliche e private: si tratta di realizzare, più che un banale stadio, un edificio complesso e multifunzionale, al
cui interno possano trovare luogo una
serie estesa di destinazioni, da quella
sportiva principale ad altre attività
quali quelle commerciali, terziarie e di
svago/intrattenimento, tutte finalizzate alla realizzazione di un vero e proprio
quartiere urbano. La realizzazione del
complesso di opere progettate corrisponde all’esito di un approfondito
studio, svolto in relazione a molteplici
recenti strutture esistenti in sede internazionale che hanno garantito la sostenibilità economico–finanziaria di interventi urbani complessi, senza i quali
sarebbe oggi difficilmente possibile
l’edificazione di un nuovo stadio. Gli
elementi ordinatori del progetto qui
presentato sono i seguenti: la localizzazione del sito più idoneo ad accogliere
le nuove strutture; la sostenibilità
ambientale del nuovo insediamento; la
creazione di un insieme di destinazioni
d’uso molteplici e complementari volti
alla sostenibilità economico–finanziaria dell’intervento; lo studio formale
degli edifici; l’omogeneizzazione delle
funzioni in sistemi di spazi urbani interconnessi tra loro; l’infrastrutturazione
del luogo al massimo grado, al fine di
iper–connettere il luogo al contesto
urbano, provinciale e regionale in
maniera intermodale: per tale motivo
l’area scelta è servita dalla linea ferroviaria adiacente e dalla viabilità principale della città (strada Padana, Viale
Serenissima, e in prossimità dell’Autostrada A4). Le infrastrutture sono rappresentate da una stazione autocorriere situata al di là della linea ferroviaria,
dotata di terminal per autobus e corriere e di un parcheggio scambiatore di
superficie e da una stazione ferroviaria
a ponte, sede di fermata del Servizio
Metropolitano Ferroviario Regionale;
terminano il quadro infrastrutturale
due parcheggi al piano terra coperto
dalla grande piazza, a servizio rispettivamente dell’arena eventi e del complesso residenziale, un eliporto e infine
una pista ciclopedonale di connessione

con il centro della città.
Il nuovo intervento è stato concepito
con l’arena eventi al centro, contornata
da altri edifici sportivi di rilevanza formale (un polo natatorio ed un palazzetto dello sport) e da campi da calcetto,
campi da calcio di allenamento, campi
da tennis, basket e pallavolo all’aperto.
Accanto al cuore sportivo dell’area, che
costituisce una vera e propria cittadella
sportiva, si collocano altre funzioni: un
edificio a tre torri residenziale e alberghiero e una piastra multifunzionale
destinata al commercio, alla ristorazione e al direzionale. Questa è concepita
come edificio radiale a corti interne
completamente immerso nel verde e
dotato di un esteso sistema pedonale
di visitazione coperto, al cui centro
spicca una torre strettamente connessa
allo stadio.
La viabilità interna e tutti gli edifici
sono situati ad un piano superiore
rispetto al piano campagna attuale che
risulta in sterro rispetto alla viabilità
esistente. In tal modo, un’unica grande
piazza pedonale situata al livello primo
smista tutti gli accessi alle varie funzioni: un anello periferico viabile a senso
unico consente di servire l’intero comparto; parte di esso è situata al piano
terra, e da accesso al parcheggio. Tale
soluzione consente di sfruttare al
meglio l’orografia presente.
L’accesso ai vari comparti del nuovo
intervento è rappresentato da rampe
pedonali che consentono di raggiungere ogni zona pedonale della piazza, a
partire dal parcheggio interrato; a sua
volta, tale parcheggio è composto in
maniera tale da assicurare comparti
separati e accessibili da entrate e uscite diverse per i vari fruitori (calciatori,
personale, pubblico). L’arena eventi è
stata dimensionata secondo le norme
FIFA e FIGC.
La notevole rilevanza formale le consente di spiccare a distanza e di costituire così un land–mark di rilevanza
non solo per l’area di intervento, ma
probabilmente per tutto il comparto
sud–est della città di Vicenza. Affinché
alla forma segua una adeguata funzione, come già detto, si compone di un
piano terra a parcheggio, di un piano
primo destinato a centro commerciale,
mentre dal secondo livello si accede
alla struttura sportiva vera e propria,
completa di servizi igienici e spazi di
servizio; al terzo livello si situano attività di ristorazione, spazi privati, sala
convegni, appartamenti VIP e luoghi di
servizio per stampa specializzata e
riprese video.
La sede del Vicenza calcio e il relativo
museo sono collocati nella torre centrale degli edifici a corte, e connessi allo
stadio mediante un ponte pedonale.
Gli spazi sono concepiti per far funzionare in maniera separata e indipendente la struttura sportiva, gli uffici e gli
spazi di rappresentanza, i servizi e gli
spazi commerciali.
L’arena è rappresentata formalmente
da una struttura in acciaio a piloni inclinati che sorreggono una tensostruttura
di copertura tirantata su tutto il perimetro. Si accede al piano secondo dalla
piazza e da lì si possono raggiungere
tutte le tribune per accessi divisi e compartimentati, mentre l’accesso al piano
terzo è completamente svincolato dalle
altre entrate. Al secondo piano è presente una terrazza che consente di una
perfetta vista sul centro storico della
città, la vasta pianura che la accoglie e
i vicini colli Berici.
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Verde
Viabilità, piazze, percorsi pedonali

Polo intermodale
Torri residenziali e albergo
Centro commerciale, direzionale, ristorazione
Arena
Pala–V
Country house
Polo natatorio – SPA
Stazione SFMR
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Torri residenziali e albergo
Due torri gemelle ed una centrale più elevata. Destinazione prevalentemente residenziale, direzionale, ed alberghiera negli ultimi piani della torre centrale, da cui
si gode una vista spettacolare di Vicenza e dei Monti Berici. Centro congressi
incluso nella struttura alberghiera.

Polo intermodale
Porta d’accesso al sito di progetto: comprende una stazione degli autobus e autocorriere, un parcheggio a raso da 400 posti auto, la green way ciclopedonale di
connessione al centro.

aaaaaa

Vicenza Footbal Club Headquarters
Sede del Vicenza calcio, del museo storico della squadra, la torre completamente
ricoperta da una facciata in vetro bianca e rossa ospita anche i gadget shop, il
centro stampa di tutto il complesso, e un ponte pedonale sospeso lo connette
direttamente allo stadio.

Centro commerciale, direzionale e ristorazione
L’edificio radiale che contorna lo stadio verso sud, è destinato al commercio, al
direzionale e alla ristorazione. È un edificio a padiglioni, completamente immerso
nel verde e dotato di una passeggiata centrale che lo connette con la piazza
principale.

Vicenza Arena
L’arena eventi centrale è costituita da un edificio unico nella sua composizione.
Coperto da un ampio ombrello di tensostruttura e sorretto da strutture metalliche
e cavi, lo stadio–arena è una macchina in grado di contenere sino a 25.700 spettatori.

Pala–V
Il nuovo palazzetto dello sport di Vicenza è realizzato su una struttura avveniristica in grado di aprirsi completamente nel periodo estivo, per ospitare anche tornei
di tennis. Le gradonate sono mobili per consentire il gioco di tutti gli sport al
coperto e graduare anche la quantità di pubblico.

Country house
Il circolo sportivo è completamente immerso nel verde ed è dodtato di numerosi
campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, sale ritrovo, ristorante per i soci e sala
proiezioni. Comprende nell’ampio parco un eliporto.

Polo natatorio – Spa
Nella tradizione dei nuovi complessi natatori, il polo comprende una serie di servizi commerciali dedicati al benessere degli sportivi e della cittadinanza. Comprende
una piscina olimpionica, una piscina scoperta, una vasca sub e una per bambini,
oltre ad una zona dedicata alla Spa.

Stazione SFMR
La stazione del servizio ferroviario metropolitano regionale è situata concordemente al piano regionale dei trasporti ed al PTRC Veneto. È costituita da una stazione
ponte, che accoglie il pubblico e consente di raggiungere comodamente in treno
tutti i servizi.
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Stadio

Principali indici dimensionali

Destinazione d’uso

colore

mc

Destinazione d’uso

colore

mc

Infrastrutture Trasporto

20.000

Infrastrutture Trasporto

25.000

Residenziale

76.000

Residenziale

80.000

Commerciale

89.000

Commerciale

100.000

Direzionale

41.000

Direzionale

35.000

Impianto natatorio

29.000

Impianto natatorio

30.000

Palazzetto dello sport

15.000

Palazzetto dello sport

15.000

Hotel/SPA

30.000

Centro Sportivo

15.000

Superficie spazi aperti

mq

Superficie spazi aperti

mq

Parcheggi

165.000

Parcheggi

185.000

Aree verdi

100.000

Aree verdi

50.000

Nuove piazze

60.000

Nuove piazze

70.000

”Stadio” (το σταδιον) è una parola di
origine greca relativa all’unità di misura
di lunghezza in uso presso i greci antichi
e riferita in origine alla più antica gara di
corsa a piedi che si svolgeva nei giochi
panellenici, pari a 600 piedi, circa 180 m.
Per estensione, successivamente, la parola ha indicato il luogo dove si svolgevano
le gare di corsa e più in generale i giochi
olimpici. Nel periodo classico lo stadio si
è definito in una tipologia di spazio di
forma rettangolare allungata, con o senza divisione centrale, dotato di gradonate su uno od entrambi i lati lunghi. Così
il ”tipo” dello stadio è entrato a far parte
della città e del suo sistema insediativo.
Generalmente collocato all’esterno della
città, lungo una delle vie principali di
accesso, lo stadio ha rappresentato per
un lungo periodo di tempo un elemento della storia e della costruzione della
città, un fatto urbano al pari del tempio,
del teatro, delle terme e delle altre attrezzature della città.
Questa sua origine, in parte dimenticata
per il venir meno nei secoli della costruzione di tali tipologie di spazi che ricompaiono dentro la struttura urbana a partire dall’ottocento, costituisce oggi uno
stimolo importante per il ripensamento
del ruolo e del senso che questa attrezzatura può ricoprire all’interno della città
moderna e contemporanea.
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