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Presentazione 
Il workshop presenterà il Master in Sport Design and Management 
(diretto dal prof. Emilio Faroldi, Prorettore del Politecnico di Milano), 
promosso e organizzato da Politecnico di Milano e POLIMI Graduate 
School of Management in sinergia con le principali istituzioni di governo 
dello sport nazionale (C.O.N.I., F.I.G.C., I.C.S. e LEGA SERIE A). 
Il Master affronta e sviluppa, attraverso un approccio multidisciplinare e 
più di 200 relatori di prestigio nazionale e internazionale che ogni anno 
portano la loro esperienza diretta in aula, il tema dello sport nei suoi 

molteplici aspetti: sport hospitality e aspetti di biomedica, stadium management operations e 
facility management, safety and security management, crowd e mobility management, sport 
marketing, management di eventi sportivi, sport construction management, progettazione 
architettonica di infrastrutture sportive, sport diffuso e inclusione sociale (centri sportivi, oratori), 
e molti altri temi di attualità e in continua evoluzione dell’industria dello sport.  L’incontro 
approfondirà quindi i temi del Master contestualizzandoli nel panorama italiano attuale, 
caratterizzato da una ormai cronica situazione di arretratezza infrastrutturale e funzionale, 
ponendo al centro del dibattito l’importanza della formazione di una nuova generazione di 
progettisti e manager di elevata e riconosciuta professionalità, in grado di rapportarsi con la 
complessità del mondo dello sport. 
 
Tra i relatori invitati 

 
Emilio Faroldi – Prorettore del Politecnico di Milano, Direttore del Master in Sport 
Design and Management 
Architetto e PhD, Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano. Ha presieduto e 
coordinato, per oltre un decennio, i corsi di studio in Scienze dell’Architettura e 

Progettazione dell’Architettura presso il Politecnico di Milano. Ha realizzato opere in Italia e 
all’estero. Direttore del Master Universitario di II livello in Progettazione Costruzione Gestione 
delle Infrastrutture Sportive.  Professore della International Academy of Architecture, dal gennaio 
2017 è Prorettore Delegato del Politecnico di Milano. 

 
 

Davide Allegri – Architetto-Ph.D., Coordinatore didattico Master in Sport Design and 
Management 
Architetto, con Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Design e Tecnologie per la 
Valorizzazione dei Beni Culturali. Già docente a contratto in Tecnologia 

dell’Architettura presso la Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del 
Politecnico di Milano, attualmente svolge, all’interno del Dipartimento ABC, attività progettuale e 
di ricerca con particolare riferimento alla innovazione tecnologica connessa alle infrastrutture 
sportive.Dal 2016 a 2019 è project leader del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano che ha 
affiancato FIGC e UEFA nella fase di candidatura e organizzazione della fase finale dei Campionati 
Europei U21-2019 in Italia. Dal 2017 è Coordinatore Didattico del Master Universitario di I e II 
Livello in Progettazione Costruzione Gestione delle Infrastrutture Sportive del Politecnico di 
Milano. 
 


