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l’inchiesta edilizia sportiva

L’Nba ci boccia
Potremo mai avere 
un palazzetto così?
il vice commissioner annuncia da londra che il basket Usa non potrà sbarcare in italia perché gli 
impianti non hanno requisiti paragonabili alle arene di londra e Parigi. È l’occasione per analizzare 
una situazione deficitaria in cui le strutture coperte sono tutte obsolete. i casi di Venezia e Cantù

 la risposta a pagina 59

A  LONDRA
Sfida nba alla o2 
Arena fra Knicks 
e Washington 
Wizards.

A 
Londra è suonato l’allarme rosso. In occasione del nono 

atto dell’All Star Game europeo,  il vice commissioner 

della Nba Mark Tatum ha annunciato a malincuore che 

l’Italia è tagliata fuori dai futuri scenari. Perfino Milano, 

la città che in passato ha ospitato con successo partite 

di preseason e che ha da poco inaugurato il primo Nba 

Store d’Europa, “non ha strutture adeguate per ospitare partite della regular 

season Nba”. Non è solo un problema di capienza (18.000 posti per la Nba) 

ma della qualità delle strutture da paragonare alla O2 di Londra e all’arena 

di Parigi Bercy. Gli standard richiesti dall’Nba, dalla polifunzionalità degli 

interni  agli ampi spazi esterni, sono un buon modello di partenza per la 

nostra inchiesta. In Italia è sbagliato perfino il nome: la parola “palazzetto” 

richiama qualcosa di piccolo e inadeguato mentre sarebbe più giusto dire 

“arene coperte”.  Pochi rispondono a requisiti di modernità, come per esem-

pio il ristrutturato Carisport di Cesena, ma soprattutto gli impedimenti 

burocratici bloccano da sempre ogni fermento non solo a Roma: a Cantù si 

lavora da anni per il nuovo Pianella con una spesa di 2 milioni di euro solo 

per avere il via libera, a Venezia il sindaco-imprenditore Luigi Brugnaro 

promette per il 2020 un’arena da 15.000 posti, Firenze sogna di avvicenda-

re il vecchio Mandela Forum e Milano, con o senza Olimpiadi Invernali, 

punta a triplicare. In tutto si parla di cinque nuove strutture in pochi anni. 

Voi ci credete? Le esperienze passate ci insegnano a non essere così ottimisti.

V a da sé che nello stato defici-
tario dell’impiantistica ita-
liana i palasport esistenti non 

rispondono in generale a nessun re-
quisito di capienza né di efficienza: la 
data di nascita rende le nostre strut-
ture obsolete e antiestetiche in par-
tenza nonostante le ristrutturazioni. 
Abbiamo censito 57 impianti oltre i 
4.000 posti ma solo quattro supera-
no i 10.000 posti: in testa Casalecchio 
(Bologna), che col parterre arriva a 
una disponibilità di 16.000 per i con-
certi; poi Torino, Assago (Milano), 
Roma e Pesaro. I vincoli burocratici 
e la difficoltà per accedere ai finan-

ziamenti rende problematico ogni 
progetto come dimostrano il caso sta-
dio a Roma e quello palazzetto a Can-
tù. Per la grandezza punto di parten-
za è il bacino di utenza ma finora anche 
Milano ha segnato il passo. Al posto 
del celebre Palazzone di San Siro (da 
18.000 posti), caduto sotto la nevicata 
dell’85, la capitale economica d’Italia 
ha concentrato tutto sul Forum fuori 
città (da poco raggiungibile in metro). 
Il periferico PalaAgorà da 4.000 po-
sti è riservato al ghiaccio. Per il  resto 
sopravvivono ministrutture come il 
Palabadminton ma l’attività sportiva 
viene spesso dirottata in provincia. 

Paradossale il caso del Teatro Ciak  
(3.000 posti), tendostruttura da circo 
sempre a rischio di autorizzazione. 
Grazie alla spinta olimpica  Milano 
potrebbe avere presto altri tre impian-
ti da utilizzare: il rinnovato Allianz 
Cloud ex Palalido da 5.500 posti (ma 
la dimensione è problematica per mol-
te discipline) in dirittura d’arrivo per 
primavera con destinazione premi-
nente pallavolo; il PalaItalia di Santa 
Giulia-Rogoredo (17.000 posti) e l’ex 
Palasharp di zona Lampugnano 
(10.000 posti) che risorgerebbe grazie 
a un investimento privato  come Mi-
lano Hockey Arena. 

LA SPINTA OLIMPICA
MILANO ASPETTA TRE “NUOVI”  IMPIANTI

di Fausto Narducci

EGIDIO
BIANchI

(lega basket)

ANDREA
ABODI

(presidente ics)

ALESSANDRO
ZOPPINI

(architetto)

hannO
PaRlatO
cOn nOi
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non vorremmo essere così categorici 
ma l’italia ha vincoli burocratici e 
iter amministrativi che rendono 
problematica la nascita di arene 
extralusso come quelle straniere. 
ma un modello vincente c’è.

No!

Avremo mai 
il palazzetto 
di Londra?

I l problema di fondo con cui deve 
confrontarsi chi deve costruire 
nuovi impianti è la mancanza di 

redditività: costi e ricavi sono com-
pletamente sbilanciati e solo le casse 
comunali (oggi azzerate) o l’interven-
to di mecenati locali possono riequi-
librare i costi. È un dato acquisito che 
per rendere attivo un impianto coper-
to la chiave è la multifunzionalità se-
guendo il modello di altre nazioni in 
cui gli impianti vengono utilizzati 
quasi 365 giorni all’anno. Nella con-
vivenza fra sport e spettacolo una 
funzione fondamentale ce l’ha però 
proprio il basket che si sta attivando 
per un ruolo di capofila nel rimodel-
lare i criteri di intervento nell’impian-
tistica sportiva. Secondo le ultime 
delibere Fip per la serie A è richiesta 
una capienza minima di 5.000 posti 
che solo otto delle 16 squadre di A 
possono rispettare. 
Sull’argomento interviene Egidio 
Bianchi, presidente della Lega: «Il 
problema impianti è un pilastro del 
nostro programma e stiamo metten-
do a punto gli interventi. Presentere-
mo alla Fip un “progetto ponte” per 
mettere a norma tutte le squadre di 
serie A entro 4/5 anni e intanto lavo-

reremo non solo per allargare le ca-
pienze ma soprattutto quei requisiti 
minimi in linea con le indicazioni 
europee che riguardano l’efficienza. 
Non conta tanto il numero di spetta-
tori ma il livello di fruibilità dei pa-
lazzetti da parte del pubblico: le fa-
miglie devono poterli frequentare 
divertendosi ma in piena sicurezza. 
Fondamentale il bacino di utenza. Un 
impianto dev’essere adeguato alle esi-
genze del territorio: Brindisi e Capo 
d’Orlando hanno bisogni diversi da 
Milano, Torino e Bologna. Per questo 
abbiamo concordato un vertice in as-
semblea con il presidente del Credito 
Sportivo, Andrea Abodi, per illustra-
re le nostre idee. Per realizzare il no-
stro project financing bisognerà prima 
individuare l’area, poi trovare un fon-
do di investimento secondo la formu-
la dei 99 anni e infine costruire un 
impianto polifunzionale che sia adi-
bito agli spettacoli e allo sport col ba-
sket in prima fila. Ma è fuorviante 
seguire le richieste dell’Nba. I 18.000 
posti sono una capienza  sovrastima-
ta anche per una città come Milano 
dove la soluzione per l’Armani è ave-
re varie opzioni in base all’importan-
za della partita».

P artiamo dai requisiti richiesti 
dall’Nba che non riguardano 
solo la capienza degli impian-

ti. All’interno, per le squadre sono 
richiesti spogliatoi con aree separate 
per atleti e coach e in più aree autono-
me per la palestra e l’assistenza sani-
taria. Per gli spettatori consigliabili 
non solo i comuni chioschi stile fast 
food ma anche ristoranti e club all’al-
tezza, con la possibilità di ricavare 
suite riservate ai Vip. Regole precise 
anche per l’esterno. L’arena deve es-
sere facilmente raggiungibile per gli 
spettatori, sia in termini di trasporto 
pubblico sia di disponibilità dei par-
cheggi. E deve avere intorno struttu-
re alberghiere in grado di ospitare le 
squadre col loro entourage e i tifosi. 
L’architetto milanese Alessandro Zop-
pini, attualmente sport director del 
prestigioso studio londinese Gensler, 
insieme al padre Pino ha ideato quat-
tro arene olimpiche fra Torino, Sochi 
e PyeongChang.  «In Italia stadi e 
arene sono vetusti per cui ci sono pro-
blemi pratici di gestione. Sia i grandi 
impianti di Bologna e Torino, sia quel-
li più piccoli di Monza e Sesto, per 
fare degli esempi, sono finiti prima 
di cominciare perché sono di vecchia 
generazione. Per la polifunzionalità 
anche sportiva, condizione necessaria 
per rientrare nei costi, servono im-
pianti di seconda generazione. La for-
mula è nota: i veri soldi li portano i 

A ndrea Abodi, da 15 mesi alla 
guida del Credito Sportivo 
dopo aver guidato fino al 

2017 la Lega B di calcio, conferma il 
ruolo privilegiato del basket nella 
strategia per ridisegnarel’Italia dei 
palazzetti: «Con la Lega stiamo stu-
diando un piano integrato incentrato 
su quattro fattori: iter burocratico, 
supporto finanziario, sviluppo tecno-
logico e multifunzionalità.  Ne nasce-
rà un piano verticale che prevede 
nuovi progetti a lungo-medio termine 
e l’implementazione tecnologica dei 
vecchi impianti. Ma non sottovalute-
rei l’estetica degli impianti che anche 
dal punto televisivo finora ci penaliz-
za. Il Credito Sportivo, che presiedo, 
ha tre possibilità di intervento: advi-
sor per i progetti da presentare, finan-
ziamento in collaborazione con un 
pool di banche con cui già lavoriamo 
e, in casi particolari, ricerca di fondi 
di investimento esterno”.
Ma cosa è mancato finora in Italia? 
«Soprattutto una regia comune per 

concerti gestiti in Italia da quattro 
operatori  con cui bisogna entrare in 
contatto.  Un’arena rende se si arriva 
a 180 giorni-evento l’anno come all’e-
stero. A meno che non si sia finanzia-
ti dallo Stato o dalle amministrazioni, 
cosa che non succede più. I palazzet-
ti si dividono in tre classi: megapa-
lazzi per le grandi città, dimensione 
da 5.000/7.000 posti per città medie, 
e piccoli impianti per realtà minori. 
Poi conta anche la grandezza del par-
terre che può far crescere la presenza 
per i concerti. A Milano sono possi-
bili sinergie con grandi aziende, 
nell’Est Italia si può sfruttare il tes-
suto industriale, a Torino possibili 
sfrutta le aree coperte commerciale. 
Io sono stato contattato per tre nuove 
arene. Quanto possono costare? A 
grandi linee 10.000 euro a posto per 
cui un impianto da 15.000 posti co-
sterebbe 150 milioni ma le cifre va-
riano in base alla qualità».

identificare i modelli di investimento 
ma anche l’esperienza sulle possibili 
mutualizzazioni in base alla Legge 
Melandri. Poi io ho le mie idee. È vero 
che bisogna rispettare i bacini di uten-
za. E poi l’equilibrio fra la dimensio-
ne dell’impianto e lo sviluppo della 
disciplina specifica: noi stiamo lavo-
rando anche con la pallavolo femmi-
nile. Ma la dimensione è un falso pro-
blema: l’allarme dell’Nba è stato utile 
per creare il caso ma in realtà a Mila-
no, Bologna o Torino le condizioni per 
giocare un certo tipo di partite ci sono 
già. Il nostro problema è la qualità, è 
su quello che dobbiamo lavorare se-
guendo il modello degli stadi di Pre-
mier League. Lì ci sono veri gioiellini 
che si mantengono con 10.000 posti 
e la continuità dell’impegno. Anch’io 
credo nella polifunzionalità, perché 
lo sport senza lo spettacolo non ce la 
fa a mantenere un impianto ma i costi 
per trasformare il parquet da una 
disciplina all’altra sono troppo one-
rosi. Personalmente vedrei  impianti 
sportivamente monofunzionali».

LEGA BASKET
«A NORMA IN 5 ANNI
CONTA LA QUALITà»

CREDITO 
SPORTIVO
«NASCERà
UN PIANO
INTEGRATO»

LE NUOVE ARENE
«BELLE E POLIFUNZIONALI»

cANtIERI
in alto, il 
cantiere del 
Palalido di 
milano in 
ristrutturazione. 
qui sotto il 
disegno tecnico 
della Unipol 
Arena di 
Casalecchio.

AL FORUM
il mediolanum 
forum in 
delirio per la 
rapcore band 
fever 333. qui 
il vocalist 
jason Aalon 
Butler.
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16.000 Unipol Arena

15.657 olimpico

12.331 mediolanum Arena 

12.200 Palalottomatica

12.000 Vitrifrigo Arena

1

2

3

4

5

4.800 Palaraschi

4.700 PalaUbiBanca

4.530 PalaBigi

4.500 Candy Arena 

4.500 Palabaldinelli

4.400 Scavolini Palas

4.370 Palasport Andria

4.050 Pala Guerrieri

4.000 Palaterdoppio

4.000 Zoppas Arena

4.000 PalaCarrara

4.000 PalaSavelli

4.000 eurosuole forum

4.000 PalaConad

4.000 Palasport falcone e Borsellino

4.000 Palagorà 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

568.450 Palacalafiore

8.000 modigliani forum

8.000 Palasele

7.800 mandela forum

7.200 Palaonda

6.900 Allianz dome

6.700 PalaBancodesio

6.387 Pala maggiò

6.305 Pala Vela

6.100 Palaflorio Bari

6.100 Palatupparello

6.000 fondo Patti

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

questo il nostro censimento sugli impianti coperti in italia: quelli 
superiori ai 4.000 posti sono 57 ma la capienza non è tutto, anche 
perché bisogna considerare la grandezza del parterre da utilizzare 
per i concerti. fra 3.000 e 4.000 posti altri 30 impianti importanti 

Palazzetti
d’Italia,
ingranditevi! Legenda

= Più di 10.000

= 6.000/10.000

= 5.000/6.000

= meno di 5.000

inchiesta
5.600 Unieuro Arena

5.570 Paladozza

5.500 rds Stadium (Ge)

5.500 AGSm forum

5.300 Palaverde Villorba

5.200 Palaleonessa

5.200 PalaPanini

5.195 Paladelmauro

5.107 enerxenia Arena

5.100 Palaterme

5.070 Palaestra

5.060 Palarossini

5.000 PalaBarbuto

5.000 PalaSikeli

5.000 Palayamamay

5.000 Palacatania

5.000 PalaBam

5.000 Palacattani

5.000 Biella forum

5.000 rdS Stadium (rn)

5.000 Palamaggetti

5.000 Serradimigni

5.000 PalaGeorge

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

36

31

30

37

32

38

33

39

34

40

35

10.000 +

6.000/9.000

5.000/6.000

4.000/5.000

2 14

3 56
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22
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34

36

37

38

39

40

28

24
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27
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53

46

45

13

30

35

24

8

6

33
16

17
54
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49

31

15

55
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Roma

Milano

Busto 
Arsizio

Montecatini

Ferrara

Ancona

civitanova
Marche

Desio

Monza

Varese

Bolzano

treviso

conegliano

trieste

Napoli

Bologna

Faenza

Modena

Brescia

casalecchio

Pesaro

Livorno

Firenze
Salerno

Avellino Bari

Foggia

Andria

Parma

cuneo

Reggio Emilia

trapani

Fabriano
Porto

San Giorgio

Pistoia

Novara

Acireale

catania

capo 
d’Orlando

Palermo

Forlì

Reggio 
calabria

caserta

torino

Genova

Verona

Mantova

Biella

Rimini

Roseto

Sassari

Montichiari


