
I sessione 
Gli stadi di calcio in Italia come 
patrimonio del XX secolo

9.50 La mappa degli stadi italiani.
Un’ipotesi di catalogazione

10.00 Gli stadi italiani dagli anni 
‘20 agli anni ‘40

12.20 Esperienze della cultura 
italiana all’estero

12.40 Gli stadi italiani dagli anni 
‘50 agli anni ‘90

13.30 Fine I sessione

Cettina Lenza
Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale
ICOMOS Italia - NSC20C Coordinatore

9.40 Introduzione

Maurizio Di Stefano
ICOMOS Italia, Presidente 

Nupur Prothi
ICOMOS International, Board member

Jack Pyburn
ICOMOS-ISC20C, President

Ornella Zerlenga
Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale, Direttore

9.10 Saluti istituzionali

Gli stadi di calcio in Italia:
un patrimonio a rischio?

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
ICOMOS Italia - Comitato Scientifico sul Patrimonio del XX secolo

Zoom link:
https://zoom.us/j/6785458834?pwd=SjVNb3l3SFl3QlRSMk1OMHlHRW1sZz09

A seguito del dibattito suscitato dalla norma “sblocca stadi”, il Comitato Scientifico sul Patrimonio 
del XX secolo di ICOMOS Italia, insieme al Gruppo di ricerca “Paesaggi culturali contemporanei. 
Conoscenza, conservazione e sviluppo” del DADI dell’Università degli Studi della Campania ha 
promosso una giornata di studi che o�re una panoramica su una ampia casistica di stadi italiani del 
Novecento illustrandone l’origine, le modificazioni e l’attualità, e ospita, nella tavola rotonda pomeri-
diana, un confronto tra specialisti sulle varie problematiche implicate (da quelle legislative a quelle 
urbanistiche a quelle strutturali), sugli strumenti conoscitivi da mettere in campo (dalla catalogazio-
ne al rilievo), sulle categorie d'intervento da adottare (dalla rigenerazione urbana, al restauro, all'a-
deguamento), all'interno di una visione olistica e di una concezione di città sostenibile, nella quale il 
patrimonio tangibile e quello intangibile costituiscano elementi essenziali della sua identità.

Con il patrocinio di:

II sessione 
Il destino degli impianti sportivi 
storici nella città contemporanea: 
problematiche e prospettive

15.10 The role of ICOMOS-ISC20C 
and the Heritage Alert for the Artemio 
Franchi Stadium in Florence

15.20 Tavola rotonda: C. Lenza (modera); 
A. Baratta, S. Bertocci, T. Carpentieri,
U. Carughi, R. Vittorini, A. Castagnaro,
E. Cosenza, M. Eichberg, D. Esposito,
C. Varagnoli, E. Faroldi, M. Guccione,
G. Losavio, E. Margiotta Nervi

18.00 Conclusioni 
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