Progetto
200.000 mq di piazze
94.000 mq di sentieri
61.000 mq di zone verdi
22.0000 mq di acqua
100.000 mq impianti di servizio
140.000 mq parcheggi e strade
127.625 mq superficie totale dello Stadio Olimpico
53.400 superficie totale del Velodromo
11.900 mq superficie della copertura del Velodromo
23.500 mq superficie della copertura dello Stadio Olimpico
72 mt altezza della copertura dello Stadio Olimpico
46 mt altezza della copertura del Velodromo
18.000 t peso totale della copertura dello Stadio Olimpico
4.000 t peso totale della copertura del Velodromo
69,618 capacità spettatori Stadio Olimpico
5.511 capacità spettatori Velodromo
99 numero degli archi dell’Agorà
21 mt altezza degli archi dell’Agorà
18.600 mq superficie totale dell’Agorà

La Storia
Il Complesso Sportivo Olimpico di Atene, OAKA dalle iniziali in lingua greca, Ολυμπιακό
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, non è solo un avveniristico parco dedicato allo sport, ma una delle
più importanti architetture dell’Atene moderna. Situata nel quartiere di Marousi, 10 km a nord
dal centro città, la struttura originaria risale ai primi anni 80, costruita in tempi record per
ospitare i Campionati Europei di Atletica del 1982. Il primo edificio a essere realizzato fu lo
Stadio Olimpico cui si aggiunsero via via negli anni seguenti altri impianti tra cui il velodromo,
il mega-complesso delle 5 piscine olimpioniche, di cui una coperta da 11.000 posti, i campi da
tennis, il palazzetto dello sport da 16.700 posti considerato uno dei più moderni centri sportivi
d’Europa. L’area dell’OAKA comprende inoltre il villaggio olimpico con gli alloggi per gli atleti e
il palazzo dell’OTE (Organismo Telefonico Ellenico), la maggiore compagnia telefonica del
paese.
In vista dei Giochi Olimpici di Atene 2004, tra il 2002 e il 2004, l’intero complesso olimpico
subì una serie di sostanziali ristrutturazioni e ammodernamenti affidati all’architetto
valenciano Santiago Calatrava. Dalla sua presentazione nel 2001 il progetto subì molte e
controverse modifiche in corso d’opera: il Velodromo fu deciso fosse completamente coperto,
il disegno della copertura dello stadio olimpico fu in un qualche modo ritoccato, la passeggiata
coperta cambiò di forma, i laghetti da nove piccoli passarono a quattro più grandi, il braciere
della fiamma olimpica che doveva diventare la costruzione più elevata della città di Atene e
landmark del territorio visibile per chilometri non fu più realizzato nella faraonica dimensione
di 110 metri d’altezza prevista da Calatrava, ma nella più modesta lunghezza di 30,5 m con
un diametro di 1,5 ed è collocato sul lato nord–ovest dello Stadio Olimpico.
Seppure tempi e costi siano stati purtroppo fattori decisivi nel ridimensionamento dei lavori di
ristrutturazione, nulla comunque è stato tolto al fascino dell’OAKA, vera e propria opera
d’arte, definita da molti come la Moderna Acropoli. Il Comitato Organizzatore e la municipalità
di Atene hanno del resto sempre concordato sul fatto che la riqualificazione del parco fosse
non solo un intervento necessario per il miglioramento delle strutture sportive e di
accoglienza, ma un vero e proprio catalizzatore strategico di sviluppo urbano e patrimonio
permanente della città. Il master plan prevedeva la risistemazione dell’intero complesso lungo
un asse centrale di collegamento est-ovest dallo Stadio Olimpico al Velodromo. Alle estremità
dell’asse e sul lato nord si aprono gli accessi al complesso, marcati da 4 maestose piazze
d’ingresso, due delle quali accolgono il visitatore sotto una volta in acciaio (lunghezza 44 mt,
altezza 11 mt e larghezza 54,5 mt) che funge da punto di riferimento e d’attrazione,
soprattutto di notte quando i giochi di luce artificiale ne esaltano la solennità. Lungo l’asse
centrale si snoda un percorso pedonale che costeggia uno spazio pubblico su cui si aprono
l’Agorà, la Piazza della Nazioni, il Muro delle Nazioni e la Fontana Olimpica.

Stadio Olimpico

I numeri
2 le semicoperture ad arco
304 mt la lunghezza delle semicoperture
60-100 mt la scala di larghezza delle semicoperture
77 mt l’altezza delle semicoperture
9.000 t il peso di ciascuna semicopertura
2 gli archi che compongono la capriata: arch tube (arco superiore) e torsion tube (arco
inferiore)
70 mt l’altezza da terra dell’arch tube
36 l’altezza da terra del torsion tube
3,25 mt il diametro dell’arch tube
3,60 mt il diametro del torsion tube
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.

