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LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E PER IL MOVIMENTO
NELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA
L’architettura dello sport e la sua progettazione, si confrontano oggi, con temi che coinvolgono il
ripensamento degli spazi collettivi, le forme e i loro paradigmi. Le nuove infrastrutture sportive
s’inseriscono in tale contesto culturale, stimolando una risposta moderna in grado di coniugare
istanze funzionali, ecologiche, politiche, sociali ed economico-finanziarie.
È sempre più crescente la richiesta da parte delle comunità di spazi da vivere dove praticare
attività sportive in strutture dedicate o all’aria aperta, tanto da diventare una vera priorità. Molte
le amministrazioni pubbliche che stanno utilizzando lo sport come strumento di trasformazione,
con lo scopo di realizzare ricadute positive sulla qualità della vita e sul benessere psicofisico degli
abitanti. Il Meeting Internazionale SPORT CITY: LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E PER IL
MOVIMENTO NELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA si pone l’obiettivo di
presentare soluzioni progettuali che rispondano a queste richieste, ponendo al centro del progetto
sia la multifunzionalità delle infrastrutture dedicate allo sport sia la riqualificazione paesaggistica
di queste aree con focus legati all’applicazione dell’inserimento di NBS – Nature-Based Solutions e
di SuDS – Sustainable Drainage Systems.
Tra i relatori invitati
14.00-14.20
Interventi di apertura
Comune Di Bergamo – Assessora all’istruzione, università, formazione, sport e tempo
libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva – Loredana Poli

Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori – Consigliere –
Anna Buzzacchi

Ordine degli Architetti di Bergamo – Vicepresidente – Marzia Pesenti

Ordine degli Ingegneri di Bergamo – Presidente – Diego Finazzi

Ecopneus – Direttore Generale – Federico Dossena

IL PROGETTO DELLO SPORT ENERGIA PER IL PAESAGGIO
14.20-14.35
Raffaele Verdelli - Regione Lombardia
Iniziative per la realizzazione di aree attrezzate per lo sport outdoor
(skyfitness e playground) nelle aree urbane dei Comuni Lombardi
14.35-14.50
Roberta Rocco – Agri.Te.Co
Parco dello Sport Bellosguardo di Cavriglia nell’ex Area Mineraria e Delta Farm Parco Turistico Sportivo Agroalimentare del Delta Del Po

14.50-15.05
Gabriele Chiaretti– Mad Architects
Quzhou Sports Park

15.05-15.20
Remo Capitanio – Capitanio Architetti
Bicity - la prima velostazione a Bergamo

15.20-15.30
Marco Ceudek Vertical Market Manager – Sport Gewiss
L’impiantistica sportiva dall’energia all’illuminazione: i sistemi integrati per
l’illuminazione e la gestione dell’energia nelle aree interne ed esterne delle
strutture sportive.

CITY PLAY - LO SPORT COME WELFARE SOCIALE
15.30-15.45
Elger Blitz – Carve Landscape
City Play
Gruppo olandese di design multidisciplinare, fondato nel 1997 da Elger Blitz e Mark Van Der
Eng. È oggi tra gli studi più qualificati nel campo della progettazione di spazi a uso pubblico, in
particolare playground e attrezzature destinate a giovani e bambini.

15.45-16.00
Ciro degl’Innocenti – Comune di Padova
Anna Costa, Architetto e paesaggista – Studio Anna Costa
La città in gioco

16.00-16.10
Mattia Corati – Proludic Italia
Gioco e sport outdoor: meno sedentari e più felici

16.10-16.20
Andrea Patroncino – CTO – GSS Italia
I protocolli di sicurezza delle attrezzature gioco, sportive e fitness nelle aree di libero
accesso.

LO SPORT COME MOTORE DI SVILUPPO PER LA
RIGENERAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO
16.20-16.35
Carlo Masseroli – Nhood
L’approccio alla riqualificazione urbana attraverso lo sport
Come lo sport può diventare un fattore di creazione di valore nei progetti di rigenerazione
urbana, sia per il territorio che per l’investitore. I casi allo studio del developer Nhood.

16.35-16.50
Federico Pella - J+S spa
Il progetto dello sport come motore di sviluppo: dagli skidome ai surf-park, dal
leisure al wellness.

16.50-17.00
Alessandro Bolis vice direttore, direzione commerciale e Marketing ICS
Il Mutuo Verde: le agevolazioni per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva per
la sostenibilità

LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE PER I GRANDI EVENTI
Progettare un’infrastruttura sportiva, parallelamente agli specifici approfondimenti tecnici,
funzionali, distributivi e linguistici, significa oggi dialogare con nuove e flessibili logiche
organizzative: gli spazi multifunzionali costituiscono nuove forme urbane dell’abitare, capaci di
influenzare la mobilità, attirando a sé importanti quantità di popolazione, ritmate nei molteplici
segmenti di tempo. L’inserimento di uno stadio all’interno del tessuto urbano delle città o la
riqualificazione di strutture preesistenti diventa sempre più l’occasione per la creazione di un
sistema fortemente interconnesso, capace di raccogliere tutte le potenzialità dell’area e ridefinire
nuovi modi di fruizione del quartiere. Dalla progettazione della semplice struttura architettonica,
lo “stadio” amplia i suoi confini includendo le aree limitrofe e definendo nuovi paesaggi urbani,
nuovi spazi collettivi multifunzionali e aperti a più livelli di fruizione che integrano la natura quale
elemento riqualificante e servizio ecosistemico per la città.

LANDSCAPE & STADIUM
17.00 -17.15
Alejandro Gutierrez, Director di Integrated City Planning ARUP
Sport, cities and sustainable infrastructures

17.15-17.35
Laura Gatti – Fondatore Studio Laura Gatti
Il progetto del paesaggio per lo sport: il Nuovo Stadio Franchi, l’Arena Santa Giulia
(Pala Hockey), il Nuovo Stadio dell’Atalanta e il Vittoria Bike Park

17.35-17.50
Emilio Faroldi – Prorettore Politecnico di Milano
Stadium ‘Scapes

17.50-18.05
Silvia Prandelli – Populous
Stadi e Arene del nuovo millennio

18.05 Conclusioni

Crediti Formativi Professionali
NOTA BENE: per richiedere i Crediti Formativi, durante la registrazione sarà necessario compilare
anche i campi relativi a CODICE FISCALE, ORDINE DI APPARTENENZA, NUMERO DI MATRICOLA, DATA E
LUOGO DI NASCITA.
Una volta completata la registrazione, occorre confermare la presenza al seminario SPORT CITY nella
pagina EVENTI.
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 4 CFP dall’Ordine degli Ingegneri di Bergamo; si ricorda
che ai fini del rilascio dei CFP obbligatoria la presenza al 100% della durata del Seminario.
Agli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC partecipanti saranno riconosciuti 4 CFP
Agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali partecipanti saranno riconosciuti 0,5 CFP.

