
lo sport come 
occasione di 

riqualificazione 
urbana

architetto marco benedetti

NON SOLO SPORT E PERIFERIE
RIFLESSIONI, SPUNTI E PROPOSTE SULLE OPPORTUNITA’ DI INTERVENTO 
NELL’AMBITO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA E DEI BENI CULTURALI



«Lo sport ha il potere di cambiare il 

mondo. Ha il potere di suscitare 

emozioni. Ha il potere di unire le 

persone come poche altre cose al 

mondo. Parla ai giovani in un 

linguaggio che capiscono. Lo sport

può creare speranza, dove prima c'era 

solo disperazione»

Nelson Mandela



trasformazioni urbane

valorizzazione di comparti urbani

nuove e diverse socialità

modifiche sulla mobilità

occasioni di rilancio

Gli impianti 
sportivi 

incidono sulla 
città generando



La realizzazione di grandi 

impianti sportivi

La realizzazione/rilancio degli 

impianti per lo sport di base

Il recupero del patrimonio 

edilizio esistente

lo sviluppo dello sport «informale»

L’incidenza 
sulla città e sul 

territorio in 
generale può 

avvenire 
attraverso tre 

dinamiche
+
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I grandi 
impianti 
sportivi

le olimpiadi di 

Barcellona del 1992



gli impianti per 
lo sport di base

più di 16000 

impianti solo in 

Lombardia



Il recupero del 
patrimonio 

edilizio 
esistente

Soprattutto grazie 

agli sport 

emergenti



I principi da considerare nell’approccio alla 

progettazione degli impianti sportivi in una 

logica di riqualificazione urbana

PRINCIPI METAPROGETTUALI

grandi impianti sportivi

impianti per lo sport di base

recupero



Come ri-pensare 

gli impianti 

sportivi

I GRANDI IMPIANTI

valutati e pensati in una prospettiva di lungo periodo 

ideati e progettati fin da subito in prospettiva anche 

extra-sportiva

inseriti nel circuito del “turismo sportivo”.



Come ri-pensare 

gli impianti 

sportivi

GLI IMPIANTI DI BASE e IL 

RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE

seguire la tendenza ormai acclarata di unione tra sport e 

tempo libero

coinvolgimento ancora maggiore del settore privato

consapevolezza (politica) del valore dello sport come 

servizio. Non tutti gli impianti possono essere 

remunerativi



Come ri-pensare 

gli impianti 

sportivi

inclusione (laddove possibile) nel circuito del “turismo 

sportivo”

sinergia reale con il territorio

valutare l’eventuale riconversione. Impianti “costretti” 

nel tessuto urbano

GLI IMPIANTI DI BASE e IL 

RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE

Inventare nuovi spazi per attività all’aperto



Grazie


