
 

 

Gli elementi 

 

Stadio Olimpico 

 

Lo Stadio Olimpico è sicuramente l’elemento architettonico più rappresentativo dei Giochi Olimpici 2004. 

Progettato originariamente nel 1979 dall’architetto Rudolf Moser, in collaborazione con Weideplan 

Consulting Company, e costruito tra il 1980 e il 1982, lo Stadio Olimpico è anche noto come Stadio 

Spiridon “Spyros” Louis dal nome dell’atleta greco che passò alla storia dell'atletica come vincitore della 

maratona della I Olimpiade dell'era moderna nel 1896. La copertura dello stadio, affidata alla matita di 

Santiago Calatrava, fu fortemente voluta al momento della riqualificazione del complesso sportivo per le 

Olimpiadi del 2004 non solo per garantire un ambiente più confortevole ad atleti e spettatori, ma anche 

per dare al paesaggio urbano della città di Atene una nuova e suggestiva presenza architettonica di 

grande impatto visivo. La struttura si compone di due semicoperture che si stendono su una superficie di 

23.500 mq lasciando scoperta un’area ellittica sopra il campo di gioco. Ogni semicopertura consiste in 

una capriata a forma di falce di luna i cui archi – arch tube, l’arco superiore, e torsion tube, l’arco 

inferiore – sono tubi in acciaio di oltre 3 mt di diametro collegati da cavi. Il torsion tube regge una serie di 

costolature (le girders) incastrate ortogonalmente e interspaziate di 5 mt, collegate poi all’arc tube 

mediante funi di sospensione. Quattro elementi di appoggio, le scarpe, (blocchi d’acciaio con pareti di 

spessore 100 mm alti circa 10 metri e lunghi 15) vincolano la struttura al suolo nei punti in cui si 

intersecano gli archi. 

Velodromo 

Con 145 m di lunghezza, 109 m di ampiezza e 45 m di altezza la copertura concepita da Santiago Calatrava 

copre l’intera superficie di 11.900 mq del Velodromo. L’idea alla base del progetto riprende lo spirito 

dello Stadio Olimpico e le linee scultoree dell’Agorà e del Muro delle Nazioni. La futuristica copertura, 

voluta per proteggere atleti e spettatori da vento e sole copre e ripara una delle piste più belle e più 

veloci del mondo.  

L’anello di legno del vecchio Velodromo è stato coperto da una struttura rivestita all’esterno da pannelli 

di alluminio termoisolanti e all’interno da un rivestimento in legno fonoassorbente; la parte centrale è 

invece realizzata con pannellature in policarbonato che consentono la diffusione della luce naturale con 

seducenti effetti visivi.  

La copertura è sostenuta da due grandi archi tubolari che reggono le costolature della superficie del 

tetto. Ogni arco è formato da due tubi d’acciaio collegati da 152 cavi alti fino a 46,3 m: l’arch tube (l’arco 

superiore) ha un diametro di 1,3 mt, il torsion tube (l’arco inferiore) di 1,8 mt.  

 

 



 

Agorà 

 

Rivisitazione in chiave moderna dell’antica piazza della polis greca, l’Agorà si apre nel cuore del 

complesso olimpico scandendo e articolando lo spazio pubblico in una molteplicità di scenografiche 

prospettive. L’idea di Calatrava era di ricreare l’atmosfera del luogo urbano per eccellenza, luogo di 

incontro e scambio. Ed ecco, allora, lo spazio pedonale dell’Agorà, articolato in forma di enorme 

anfiteatro, attraversato da viali marmorei disposti a raggiera, costellato da fontane e corsi d’acqua e 

racchiuso da quattro laghetti artificiali simmetrici. Una doppia fila di platani disposti armoniosamente ad 

arco creano una bella e scenografica passeggiata all'ombra. A fare da cornice, una galleria di 99 archi di 

acciaio leggero, alti da 18,65 mt a 21,65 mt, disposti lungo una ellisse di quasi mezzo chilometro: 

sicuramente l’elemento più caratterizzante l’immenso spazio dell’Agorà e più rappresentativo 

dell’architettura scultorea del maestro valenciano. La struttura curva dall’Agorà racchiude la Piazza delle 

Nazioni, una vasta zona pedonale semicircolare con una capacità di 300.000 persone. 

 

 

Il Muro delle Nazioni 

 

Una monumentale parete d’acciaio lunga 261 mt per 20 mt d’altezza, il Muro delle Nazioni è una vera e 

propria scultura calatraviana composta da 960 elementi tubolari sospesi a 5 mt da terra e retti da 11 

colonne, progettata per muoversi con moto ondulatorio, azionata da 480 motori. Quando in movimento 

questo gigantesco origami del peso di 900 t ondeggia leggero come mosso dal vento creando degli effetti 

di luce e ombra sull’area pedonale dell’asse centrale e della Piazza delle Nazioni. Gli elementi tubolari 

possono inoltre essere modulati a formare un enorme sipario che viene utilizzato come palcoscenico o 

schermo di proiezioni per eventi e manifestazioni.  

 


