
   
 
 

PRESS RELEASE 

 

NOVARA CALCIO E YARD PRESENTANO I PROGETTI PER  
LA RIQUALIFICAZIONE DELLA “CITTADELLA DELLO SPORT” 

 
Granozzo con Monticello (NO), 5 giugno 2019 – Carlo Accornero (Presidente Novara Calcio) e Alessandro Pasquarelli 
(Amministratore Delegato Gruppo YARD), alla presenza del Sindaco di Novara Alessandro Canelli e del Presidente 
Lega Pro Francesco Ghirelli, hanno presentato oggi alle istituzioni e alla cittadinanza di Novara i sei progetti 
individuati per il beauty contest relativo al concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione di diversi edifici – 
prevalentemente ad uso sportivo tra i quali lo Stadio Silvio Piola – del comparto “Cittadella dello Sport”, localizzati nella 
zona sud-ovest della città. Fra 30 giorni sarà annunciato il vincitore. 
 
L’obiettivo del concorso è quello di individuare il miglior progetto di valorizzazione della “Cittadella dello Sport”, che 
rigeneri una porzione di città di Novara, trasformando la forte identità sportiva dell’area in volano per la riqualificazione, 
mettendo a fattor comune nuove e vecchie infrastrutture sportive, sfruttando il sistema infrastrutturale esistente e 
potenziandolo (viabilità, reti e servizi), dotando la città di nuove funzioni con un ridotto consumo di suolo e una forte 
sostenibilità ambientale. 

YARD S.p.A. ha affiancato il Novara Calcio nella realizzazione di un primo concept dell’area di circa 210.000 mq e ha 
organizzato le fasi successive del Concorso di idee per la selezione dei team di progettisti. 
 
Gli studi di architettura sono stati chiamati a proporre sull’area un progetto di trasformazione e valorizzazione che 
comprendesse l’intero compendio, tenendo conto in particolare della grande vocazione sportiva dell’area, riqualificando 
alcune delle strutture esistenti e implementandone altre con nuove funzioni, mettendo a sistema l’asset e restituendo 
a Novara una porzione di città rigenerata e rinnovata. 
 
“Questa sera si compie il primo passo dopo un anno di lavoro. Grazie alla preziosa collaborazione pubblico privata, 
avremo la possibilità di avere uno stadio ed altri impianti sportivi sempre più rivolti al futuro. L’intera struttura diventerà 
un centro di aggregazione sia per i tifosi, sia per l’intera città e provincia”, ha dichiarato Carlo Accornero, Vice Presidente 
di Novara Calcio SpA. 
 
Al Concorso sono stati invitati sei studi e società di architettura di caratura internazionale con una comprovata 
esperienza nella progettazione nell’impiantistica sportiva. 
Di seguito gli Studi e la relativa proposta: 
 
  



   
 
 

 
ANDREA MAFFEI ARCHITECTS S.R.L.- AMA, con sede a 
Milano dell’architetto Andrea Maffei  
 

-  
ARCHEA ASSOCIATI, con sede a Firenze 
dell’architetto Marco Casamonti  
 

-  
ARUP, con diverse sedi in America, in Australia, 
nell’est dell'Asia e in Europa (Londra e Milano) con 
l’architetto James Finestone 

-  
ARCHITECTURAL RESEARCH WORKSHOP, con sede a 
Brescia degli architetti Botticini e Facchinelli  

-  
GAU ARENA, con sede a Roma dell’architetto Gino 
Zavanella  
 

-  
OFFICINA ARCHITETTI, con sede in Colombia e 
Spagna con l’architetto Hembert Penaranda  
 

-  
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Gruppo YARD 
YARD è un Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari. Attraverso 
le sue controllate, opera nel mercato su differenti aree della catena del valore, garantendo la massima expertise nella 
valutazione, gestione, valorizzazione e dismissione di singoli immobili e portafogli su tutto il territorio nazionale, sia nel 
libero mercato che in quello giudiziale. 
Nato dall’integrazione dei Gruppi YARD e IRE, che ha unito oltre 20 anni di esperienza complessiva nella gestione di 
portafogli immobiliari e nell’advisory su operazioni di sviluppo complesse, il Gruppo YARD è costruito su competenze ed 
esperienze uniche nel panorama italiano. 
La struttura organizzativa dinamica e flessibile, composta da 130 risorse con competenze di alto profilo, di base su Milano 
e su Roma, dispone di un network altamente qualificato e fortemente orientato al problem solving. 
Rappresenta un punto di riferimento e di garanzia per Investitori Istituzionali Pubblici e Privati, Banche d’Affari, Fondi 
Immobiliari e Pensionistici, Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, Gruppi Industriali, Istituti Bancari ed Assicurazioni, che cercano 
efficienza, sicurezza e affidabilità in ogni fase del ciclo di vita di un asset immobiliare, massimizzandone il valore, grazie a 
metodologie e servizi innovativi. 
Il Gruppo YARD gestisce in Italia asset sparsi su tutto il territorio, distribuiti in 20 regioni, 80 province e 335 comuni. 
Nel 2018 ha maturato un considerevole track record, consolidando la propria leadership nel settore dei servizi 
immobiliari: 

• 24 MILIONI DI € DI RICAVI 
• 9 MILIARDI DI € DI ASSET IMMOBILIARI IN GESTIONE 
• 10 MILIONI DI MQ DI ASSET IMMOBILIARI IN GESTIONE 
• 1.300 IMMOBILI IN GESTIONE 

 
Il Gruppo YARD è in grado di offrire una gamma completa di servizi altamente specializzati nelle differenti aree della catena del 
valore immobiliare: 

• VALUTAZIONI CORPORATE E RETAIL 
• DUE DILIGENCE 
• DISTRESSED ASSET MANAGEMENT 
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT - TECHNICAL SERVICES 
• ADVISORY & AGENCY 
• PROPERTY MANAGEMENT 
• FACILITY & BUILDING MANAGEMENT 

 
I servizi offerti dal Gruppo sono garantiti dal rispetto delle normative e degli standard nazionali e internazionali di settore e sono 
orientati ad una gestione attiva del patrimonio immobiliare, focalizzata sulla redditività e sulla valorizzazione degli asset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

1. AMA - ANDREA MAFFEI ARCHITECTS S.R.L. 
Andrea Maffei Architects ha sede a Milano e nasce nel 2005, dopo una lunga esperienza dell’arch. Maffei in Giappone 
come partner di Arata Isozaki, per sviluppare vari progetti in Italia ed all’estero.  
Ha appena terminato la realizzazione del grattacielo più alto d’Italia, la Torre Allianz nel complesso Citylife insieme a 
Isozaki, alta 207m con 50 piani di uffici direzionali e una capacità di oltre 3000 persone.  
L’arch. Andrea Maffei ha svolto il ruolo di project architect del progetto del Palahockey di Torino realizzato per le 
Olimpiadi 2006, con una capienza di 17.000 spettatori. Attualmente denominato Pala Alpitour, consente di ospitare 
numerosi tipi di eventi per la massima flessibilità d’uso post-olimpica.  
Ha inoltre seguito la progettazione della Piscina olimpionica di Torino e del Parco di Piazza d’Armi.  
Ha partecipato a numerosi concorsi di stadi internazionali, tra cui quello dello Stadio di Tokyo 2020 (90.000 posti, unico 
concorrente italiano ammesso a partecipare) e quello dello Stadio di Chorzow in Polonia (16.203 posti) con menzione 
d’onore.  
Nel 2008 ha vinto il concorso della Nuova Stazione di Bologna con un grande progetto multifunzionale di oltre 90.000 
mq. Nel novembre 2011 ha inaugurato il progetto della Nuova Biblioteca Comunale di Maranello (MO) trasformando un 
edificio industriale in una biblioteca innovativa. Ha partecipato al grande concorso per l’ampliamento della città di 
Montecarlo (2007- 2008), per estendere la città sul mare nella forma di una nuova penisola con residenze, alberghi, 
musei ed uffici per oltre 350.000 mq. 
È impegnato nello sviluppo di un Nuovo Padiglione Ortofrutta del Mercato Sogemi a Milano e di un social housing a 
Melegnano (MI). 
 
Relatore: Arch. Andrea Maffei 

Concept: 

Il primo obiettivo è stato quello di creare una Città dello Sport attraverso due assi principali che definiscono una griglia 
di sviluppo del masterplan, collegando piazza Luther King direttamente fino al fiume Agogna. Trattandosi di un parco è 
stato utilizzato il materiale legno ricomposto come il filo conduttore delle facciate di tutti i progetti in modo da 
armonizzarli nel contesto naturale. Il nuovo Stadio riprende con 4 grandi pennoni lo slancio verticale della cupola del 
Duomo di Novara e la sua sfida strutturale. Essi sostengono le nuove coperture che rispettano le antiche strutture della 
vecchia tribuna. Le facciate dello stadio sono previste in legno, per la prima volta nella storia degli impianti sportivi, e 
gli angoli aperti delle tribune lo mettono in dialogo dinamico con il resto della città. 

 
 

 
  



   
 
 

2. ARCHEA ASSOCIATI  
Archea Associati è uno studio internazionale di progettazione diretto da Laura Andreini, Marco Casamonti, Silvia Fabi 
e Giovanni Polazzi, nel quale collaborano oltre 120 architetti, operativi nelle sedi di Firenze, Roma e Milano. Attivo dal 
1988, e grazie anche alla collaborazione con le società partner di Pechino, Dubai e San Paolo, lo studio ha realizzato 
opere di Urban Planning, Architettura, Design, Interior Design e Graphic Design, in tutto il mondo.  
Gli interessi e le attività di ricerca muovono dal paesaggio alla città, dall’edificio al design e, pur essendo incentrati 
sull’architettura, i progetti spaziano dalla grafica all’editoria – con la direzione e redazione della rivista internazionale 
di architettura "Area" – dalle mostre alla ricerca applicata. La complementarità tra le diverse attività incentrate sulla 
composizione in relazione alle varie scale del progetto apre una costante riflessione critica sui temi della costruzione 
dell’architettura.  
Tra i principali progetti realizzati, si citano la Cantina Antinori nel Chianti Classico a San Casciano Val di Pesa (Fi); il 
World Ceramic Art City a Li Ling in Cina; il recupero e la trasformazione dell'Ex Magazzino Vini di Trieste ora sede di 
Eataly. Nel 2016 è stato realizzato il progetto della nuova facciata dello stadio di Udine, il Dacia Arena, per il quale 
è attualmente in fase di ultimazione il progetto di Landscaping per la riqualificazione degli spazi esterni e l’Interior 
Design degli spazi comuni e di accoglienza della struttura sportiva. 
È attualmente in fase di ultimazione la costruzione dello Stadio Nazionale dell’Albania “Arena Kombetare” a Tirana; 
un centro polifunzionale che prevede, oltre al campo da gioco e ventiduemila posti seduti al coperto, anche una torre 
alta 100 metri che ospiterà un hotel, spazi ed attività commerciali, uffici, palestre, ristoranti, ecc. 
 
Relatori: Arch. Giovanni Polazzi, Arch. Massimiliano Giberti 

Concept: 

La proposta per la nuova “Cittadella dello Sport” si presenta nella forma di KIT di autocostruzione di un modello urbano 
flessibile, progressivo, reversibile e adattabile, che suggerisce modalità d’uso piuttosto che funzioni, spazi abitabili 
piuttosto che edifici tipologicamente definiti, luoghi di aggregazione informali piuttosto che piazze formali. 

Il progetto è supportato da soluzioni tecnologiche e spaziali semplici che propongono interventi di riqualificazione e 
riattivazione degli edifici esistenti basati sostanzialmente su “addizioni” strategiche applicate a sistemi distributivi e 
spazi funzionali.  

Il nuovo stadio sarà pertanto pensato e progettato, non come il centro di interesse di una più ampia area o campus 
dedicata allo sport, ma piuttosto come un edificio di servizi di interesse collettivo dedicato al calcio ed in particolare 
alla dimensione spettacolare di quest’ultimo. 

 
 

 
  



   
 
 

3. ARUP  
Attiva da più di settanta anni e con oltre 14.000 dipendenti, Arup rappresenta la forza creativa alla base di molte delle 
trasformazioni più innovative e sostenibili realizzate negli ultimi decenni e continua ad esercitare una considerevole 
influenza sull’ambiente costruito. 
Arup è da sempre impegnata a studiare e ad applicare nel proprio lavoro le tecnologie più moderne per rispondere alle 
esigenze dei propri clienti in un mondo in continua e rapida evoluzione e sempre più connesso. Con la convinzione che 
attraverso la ricerca e l’innovazione sia possibile trasformare il modo in cui le persone interagiscono con l’ambiente 
costruito, design, ingegneria, sostenibilità e advisory fanno parte per Arup di un unico approccio multidisciplinare (Total 
Design).  
E’ presente in Italia dal 2001 con una sede a Milano in cui lavorano oltre 130 professionisti tra ingegneri, architetti, 
pianificatori e consulenti. 
Arup ha consolidato una notevole esperienza nel supportare club calcistici, comitati organizzatori di eventi sportivi 
internazionali ed operatori per progetti di stadi ed impianti sportivi multifunzionali. 
Attraverso una solida esperienza nel settore della progettazione di queste strutture è in grado di indirizzare e sviluppare 
la progettazione al fine di garantire che il progetto possa rispondere ai requisiti tecnici, funzionali e di redditività propri 
di ogni singolo intervento. 
In particolare, può vantare una consolidata esperienza nella progettazione di interventi sportivi sia in Italia che all’estero 
e nell’ottimizzazione dei diversi fattori che concorrono alla definizione di un progetto ingegneristico perfettamente 
coordinato con la proposta architettonica. 
 
Relatori: Arch. Filippo Cefis, Ing. Giammichele Melis 

Concept: 

La proposta per la nuova Cittadella dello Sport di Novara si fonda sulla necessità di ricucire un brano di città rimasto 
senza una precisa identità, trasformandolo in una nuova centralità dalla forte connotazione sportiva. 

Il progetto dello stadio - al centro del nuovo complesso - propone un impianto innovativo, integrato nella città, in linea 
con i più alti standard internazionali e dall’aspetto unitario, sobrio ed elegante. Le altre funzioni previste all’interno della 
Cittadella dialogano con la trama esistente del tessuto urbano circostante e contribuiscono alla realizzazione di un 
complesso sostenibile ed efficiente. 

 
 
 

 
  



   
 
 

4. ARW - ARCHITECTURAL RESEARCH WORKSHOP  
ARW si configura come una società tra professionisti con due soci fondatori, Botticini Camillo e Matteo Facchinelli 
presenta un gruppo di 15 collaboratori. 
 
Prerogativa dello studio è la ricerca costante di un’identità site-specific del progetto che sia in grado di essere locale 
nel mondo globale, oggi orizzonte di riferimento necessario.  
L’architettura nasce infatti dalle relazioni con un determinato luogo ed afferma, nella volontà di trasformarlo, una 
precisa di idea di spazio. Il paesaggio insediativo nella sua complessità diviene il materiale di riferimento: così la 
geografia, la storicità dei luoghi, l’ambiente con le sue contraddizioni, i caratteri morfologici ed altimetrici, l’andamento 
del suolo vengono assunti come elementi generatori del progetto. 
L’architettura proposta vuole costruire un ambiente complesso ed integrato, in cui gli spazi aperti pubblici e privati 
generano una componente determinante del progetto.  
Il progetto è l’esito di un procedimento che parte da un contenuto programmatico e dalla lettura critica del carattere e 
dello scopo di un intervento di trasformazione. 
 
Camillo Botticini è stato professore all’UEL di Londra, a Pamplona, Milano e Venezia. Ha ricevuto il premio speciale della 
Medaglia D’oro all’Architettura Italiana (2012), il primo premio In/Arch-Ance nel 2006 ed è stato selezionato per il 
premio Mies Van der Rohe nel 2007 e nel 2017. 
 
Matteo Facchinelli, formatosi al Politecnico di Milano, ha lavorato a Parigi per M. Fuksas e ha vinto concorsi in Francia, 
dove ha realizzato diverse opere. 
Ha ricevuto la menzione al Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana (2015), finalista alla Medaglia D’oro 
all’Architettura Italiana (2016) e meritevole di menzione al premio francese Trophée Eiffel (2017). 
 

Relatore: Arch. Camillo Botticini  

Concept: 

Il progetto propone la trasformazione di un’area oggi degradata ma di grandi potenzialità trasformandola in un parco 
pedonalizzato dove le architetture caratterizzate come recinti costruiscono una nuova identità al sito valorizzando lo 
spazio pubblico come luogo fruibile collettivamente. Si restituisce alla città un sistema di edifici per lo sport potenziati 
dalla qualità dello spazio aperto. 

Lo stadio è il più importante di questi edifici ma non il solo perché si realizza nel rapporto tra spazi una effettiva ed 
attrattiva e qualità urbana. 

 
 

 
  



   
 
 

5. GAU ARENA 
Gau Arena è uno studio di progettazione pronto a rispondere al rinnovamento del panorama dell’impiantistica sportiva 
a livello internazionale attraverso una importante attività di progettazione integrata e consulenza che renda ogni 
impianto unico nel suo genere, economicamente sostenibile e fonte di business.  
 
A guidare il team di architetti e ingegneri è l’arch. Gino Zavanella, che tra le sue firme principali porta lo Juventus 
Stadium, Sportilia “Città dello Sport”, lo Stadio Euganeo di Padova, lo Stadio di Saló, il Centro Sportivo di Vinovo 
per Juventus fc. dal 2007 ad oggi. 
 
Gau Arena riceve molteplici commesse di livello internazionale tra cui il centro allenamento Hellas Verona FC, Stadio 
e Centro allenamento Campobasso, commesse in Kazakistan ed Uzbekistan, il Nuovo Stadio di Rjeka in Croazia, la 
realizzazione del centro di allenamento del Bologna FC a Casteldebole ed il restyling della maggior parte delle aree 
interne dello stadio dall’ara.  
 
Sempre a Bologna, a gennaio 2019 è stato presentato alla stampa il progetto di ristrutturazione e ammodernamento 
completo dello stadio dall’ara, un monumento portato nel futuro.  
 
Tractebel Engeenering sviluppa infrastrutture concepite per soddisfare le esigenze attuali e future, favorendo un 
approccio integrato e multidisciplinare. Sviluppa l’intero ciclo di vita del progetto, dal BIM alla richiesta di certificazioni 
di sostenibilità o valutazione di impatto ambientale. La divisione Sports & Leisure è focalizzata sulla progettazione di 
nuovi stadi o sul loro rinnovamento. Tra le referenze principali: l'Eurostadium in Belgio, lo stadio Al Wakrah in Qatar, 
lo stadio Mineirão in Brasile, lo stadio di Cagliari, quello di Bologna, Nizza, di Anversa ed infine lo studio di fattibilità 
del masterplan energetico del Nuovo Stadio di S. Siro. 
 
Relatore: Arch. Gino Zavanella  

Concept: 

Un nuovo quartiere ecosostenibile e autosufficiente, inserito nel tessuto urbano a servizio della cittadinanza. Il concept 
di progetto parte dalla volontà di creare un collegamento tra vari episodi di architettura con al centro “lo Stadio”, una 
piramide rovesciata su una base di luce: una sinergia che crea un simbolo e riferimento per la città. Purezza, regolarità 
e sostenibilità: questi i tramiti che consentiranno alla nuova “Cittadella dello Sport” di entrare nella memoria collettiva. 

 
 

 
 
  



   
 
 

6. OFFICINA ARCHITETTI - ARCH. HEMBERT PENARANDA 
Officina Architetti è uno studio internazionale di architettura con sede a Milano, Genova, Miami, Baku e Bogotá.  
La maggior parte dei progetti non ha base Europea ma trova collocazione nei continenti di Africa, Asia e America.  
Proprio per questo, un vibrante gruppo di architetti di varia nazionalità lavora continuamente insieme nei cinque poli di 
Officina Architetti; l’interazione tra diverse culture rappresenta una risorsa continua per la ricerca di idee e design 
concept.  
 
Si occupa sia di progettazione architettonica che di design, passando dalla scala urbana al dettaglio; e ritiene che i 
migliori risultati si ottengano dalle collaborazioni con soggetti specializzati.  
 
Tra le numerose tematiche di cui si è occupato ci sono masterplan, parchi industriali, centri commerciali, uffici, alberghi, 
terziario, strutture di uso misto, etc.; in particolare, in campo sportivo, ha maturato esperienza progettando lo Stadio 
che è stato realizzato ad Accra (Ghana) per la Coppa d’Africa di 40.000 spettatori, un Golf Club e la relativa Club House 
che è attualmente in costruzione in Italia, e sta lavorando al progetto di una Cittadella dello Sport di Castel nel centro 
Italia.  
Inoltre, ha studiato diverse palestre, piscine e strutture sportive private all’interno di progetti di carattere ricettivo e 
residenziale.  
 
Tenendo in considerazione che la progettazione della cittadella dello sport di Novara mira, non solo alla realizzazione 
di una serie di impianti sportivi, ma soprattutto alla riqualificazione di un’area urbana, l’esperienza in campo urbanistico 
e la sensibilità del luogo è per Officina Architetti un bagaglio di esperienza fondamentale che ha maturato durante anni 
e che è indispensabile per poter affrontare questo tema. 
 
Relatore: Arch. Hembert Penaranda 

Concept: 

L’obiettivo del progetto è quello di creare un nuovo equilibrio, attraverso la connessione tra tutte le funzioni che ne 
fanno parte, ad iniziare dalla forza dello stadio di calcio.  

L’idea è quella di una foglia, che all’interno porta tutta la vita di cui ha bisogno per poter sopravvivere, e quindi vive di 
sé.  

Il progetto si costruisce su due punti principali:  

• Lo spazio pubblico che permette che l’intera area possa essere utilizzata sempre  
• L’accessibilità veicolare che sarà un punto di connessione con la città, senza creare disagio agli abitanti della 

zona. 
Il cuore del progetto è composto da spazio pubblico, piazze, luoghi di incontro, tempo libero dedicato allo sport e spazi 
per famiglie; tramite questo centro pulsante al complesso viene quindi fatta un’iniezione di linfa vitale, in modo che 
diventi un centro urbano abitato. 

 
 

ù 


