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Descrizione del progetto 
 
 

1. Concetto generale 

 

Il quartiere Letzi si estende tra Aussensihl ed Altstetten. Lo stadio e l'area del Macello si 

trovano al centro di questo quartiere caratterizzato da differenti tipologie. Con il nuovo stadio 

si propone un grande spazio pubblico lungo la Herdernstrasse, delimitato a nord dalla 

Hohlstrasse e a sud dalla Badenerstrasse. 

La Baslerstrasse come asse interno del quartiere attraverso questo nuovo spazio della città. 

 

Il nuovo stadio si pone sopra una grande piazza rialzata rispetto le strade circostanti in modo 

da creare una precisa zona pedonale completamente separata dal traffico veicolare. 

In oltre lo stadio , grazie al rialzamento del piano d'entrata principale, si propone con un 

volume ridotto e rispettoso delle altezze degli edifici circostanti. 

 

 

2. Spazio libero 

 

L'area dello stadio e l'area del Macello dovrebbero diventare un unico grande parco con 

infrastrutture di carattere pubblico legato al tempo libero, per il quartiere e per la città. La 

piazza rialzata attorno allo stadio segna l'eccezzionalità del luogo rispetto al contesto, mentre 

gli spazi verdi e gli edifici industriali dell'ex Macello diventano un'area verde di relazione con i 

quartieri circostanti. 

La completazione delle alberature lungo la Hohlstrasse, la Badenerstrasse e la Baslerstrasse 

accentuano la centralità dell'area dello stadio rispetto tutto il quartiere. 
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3. Stadio 

 

- Lo stadio si trova al centro della nuova piazza rialzata. 

Il campo da gioco é scavato in modo tale che circa 2/3 degli spettatori scende dalle 

entrate lungo delle scalinate verso il campo da gioco. 

Le tribune superiori appoggiate sulla piazza sono dei grandi loggiati che garantiscono la 

relazione tra la città e l'interno dello stadio. 

16 grandi portali segnano la struttura portante principale e sono in corrispondenza con 

altrettanti settori di spettatori. Questi portali oltre ad indicare le entrate principali portano 

metà dell'illuminazione richiesta per il campo da gioco. L'altra metà é distribuita 

regolarmente sotto il tetto della tribuna garantendo un'illuminazione ideale. 

Questo tetto si propone con una struttura estremamente leggera rivestita da lastre di 

policarbonato traslucide . Sia di giorno che di notte il tetto é una grande lampada sospesa 

alla struttura principale. 

Privo di elementi strutturali lo stadio all'interno si propone come uno spazio magico. 

- Lungo i campi da gioco esterni lo zoccolo si apre in modo da garantire la luce naturale a 

tutti gli spazi coperti d'allenamento. 

- Alla piazza si accede da 4 scalinate principali mentre sul limite sud-ovest si trova un 

edificio di servizio allo stadio che racchiude su 2 piani il ristorante, le sale riunioni e 

conferenze, gli uffici amministrativi. 

- Durante le manifestazioni la piazza d'accesso allo stadio viene chiusa mentre durante gli 

altri giorni tutto rimane accessibile fin sotto le tribune, in modo tale che tutto il quartiere 

possa usufruire di questo nuovo spazio pubblico. 

- Per il concetto energetico, la concentrazione di tutte le infrastrutture di servizio sul lato 

ovest garantisce una distribuzione ideale di tutti gli allacciamenti. L'impianto fotovoltaico 

si trova sul tetto della costruzione riservato agli spazi amministrativi. 

 Dal punto di vista ecologico lo stadio evita un impatto violento con il quartiere grazie alla 

sua altezza ridotta. Il materiale di scavo rimane sul posto per garantire l'innalzamento della 

piazza e dei campi d'allenamento. In oltre il traffico legato allo stadio si svolge sotto la 

piazza evitando dunque di caricare ulteriormente il quartiere di tutti gli inconvenienti 

derivati dalle attività legate allo stadio. 

 

 

4. Costi 

 

- Il fatto che lo stadio si trova per circa 2/3 scavato nel terreno evita costi eccessivi per la 

struttura delle tribune. 

- La struttura leggera e modulare garantisce una facile prefabbricazione ed una riduzione 

dei tempi di costruzione. 

- I servizi organizzati in modo compatto sotto la piazza garantiscono pure costi contenuti. 


