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Stadio comunale di Siena 

Nuovo stadio – vincitore Mipim Awards 2011 

 
 
Scheda tecnica 
 
Luogo: Siena - Italia 
Committente: Comune di Siena 
Cronologia: 2008-2011 
Importo lavori: € 78.400.000,00 
Dati principali: numero spettatori 21.800 

 
 
Servizi svolti 
 
Giovanni Cenna Architettura: progettazione architettonica 
 
Iotti + Pavarani Architetti: capogruppo, progettazione architettonica 
 
Marazzi Architetti: progettazione architettonica 
 
Favero & Milan Ingegneria srl: progettazione strutturale 
 
Manens Intertecnica srl: progettazione impianti 
 
AI Engineering srl e AI Studio: fattibilità ambientale 
 
 
 
Descrizione progetto 
 
Il progetto sviluppa il tema dello stadio assumendo l’eccezionale geografia delle aree 
proposte come condizione irripetibile e con grande responsabilità decide di non 
rinunciare al confronto tra Architettura e Paesaggio. Del resto proprio il territorio 
senese dimostra come processi di antropizzazione controllati siano in grado di 
accrescere il carattere di luoghi ad alto valore ambientale: si pensi alla raffinatezza di 
essenziali interventi agronomici a tracciare segni sottili ed ordinatissime textures, si 
esamini la discrezione con cui l’architettura nella storia ha saputo infiltrarsi ad 
impreziosire il paesaggio. Così, nei caratteri e nella morfologia dell’area l’architettura 
cerca la fertilità per la propria crescita e trovando le migliori condizioni nell’ acclivio 
del Fossatone, con processo biologico prende forma, evitando quello stile 
internazionale generico così diffuso. Il progetto trasfigura la tipologia dello stadio da 
introverso contenitore intermittente a luogo aperto in grado di vivere sette giorni su 
sette e spostando il baricentro dal campo di giuoco, estende la visione alle aree 
circostanti: dalla via Cassia al torrente Arbia, dal Renaccio ad Isola si immagina un 
sistema complesso ove funzioni specifiche legate al giuoco del calcio coesistano con 
attività differenziate: un’area polivalente, ben servita dalle infrastrutture e dai 
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parcheggi previsti per lo stadio, capace di produrre redditi diversificati a garanzia 
della continuità e dell’autonomia finanziaria del sistema. 
 


