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AIR ALBANIN STADIUM
Tirana - Albania - 2016-2019

programma 
Stadio, Hotel, Commerciale 
architetti
Archea Associati srl
(Laura Andreini, Marco Casamonti,
Silvia Fabi, Giovanni Polazzi)
committente: 
Albastar sh.p.k.
Prestazione svolta:

Progetto preliminare
progetto definitivo
progetto esecutivo
Direzione Lavori
Direzione Artistica
progetto: 2016
completamento: 2019
superficie costruita: 3.600  m2

costo:  € 55.700.000

Uno stadio che si proponga come edificio mutifunzionale deve essere 
concepito come un meccanismo in grado di “funzionare” perfettamente, 
garantendo in ogni circostanza la totale separazione dei flussi e delle attività, in 
modo che la compresenza e la simultaneità degli eventi sia sempre garantita 
e sicura in ogni circostanza. Pertanto, il suo schema planimetrico deve essere 
chiaro, gli accessi facilmente individuabili, i deflussi rapidi e, quindi, entrate 
ed uscite devono risultare ben distribuite e distinte dagli ingressi delle altre 
attività private compresenti. Ovvia, ma certamente non banale, la risoluzione 
che vede nell’impianto dello stadio una figura particolare a più lati (si tratta 
di un rettangolo sfaccettato che realizza otto facce), in modo tale che ogni 
lato consenta l’accesso a funzioni distinte. Ogni sfaccettatura della sagoma 
accoglie dei flussi diversi individuando quindi utenti delle aree private, come la 
torre Hotel e le aree commerciali, e gli spettatori dello stadio. Come ricordato 
l’intero perimetro dell’edificio risulta coronato da un aggetto del corpo di 
fabbrica soprastante in modo che l’impronta a terra più piccola permetta la 
realizzazione di un grande portico, che consenta ai fruitori una corretta e 
sicura circolazione intorno all’edificio al riparo dalla pioggia. Internamente 
il nuovo stadio di Tirana presenta una originalissima struttura ispirata alle 
forme del Teatro Romano, dove gli spalti sono la cavea ed il quarto lato 
dell’hotel rappresenta la grande frons scenae. La “scena del teatro” ospita 
una piccola tribuna VIP, limitata a 1500 spettatori, sormontati da una grande 
vetrata longitudinale che ospita una sequenza di Sky-box esclusivi, destinati 
ad un pubblico selezionato, con al centro la Tribuna Autorità e la Tribuna 
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Stampa secondo le quantità e i posti indicati dalle norme UEFA. Al di sopra 
degli Sky-box il perimetro di copertura è concluso da un grande muro cieco 
sul quale campeggia il videowall informativo posto al centro del grande fronte 
che costituisce il lato retrostante del corridoio distributivo del triplo volume 
delle aree private retrostanti. Tale inconsueta configurazione, oltre a conferire 
una particolare “teatralità” allo spazio, consente di utilizzare lo stadio anche 
per i grandi concerti offrendo la possibilità di installare un grande palco a 
ridosso di questo lungo muro che ne costituisce il naturale sfondo. La scelta 
di avere due anelli di tribune sovrapposte e con accessi distinti consente un 
più efficiente accesso agli spalti, ma, in particolare, consente di suddividere 
lo stadio in due configurazioni utilizzabili quando giocano le squadre locali 
e quindi con una minore affluenza di pubblico, rispetto alle occasioni in cui 
si svolgono le partite della Nazionale, che viceversa coinvolgono l’intera 
capienza disponibile di oltre 22.000 posti a sedere.



PROF. ARCH. MARCO CASAMONTI

3/3



PROF. ARCH. MARCO CASAMONTI

4/3

PREMI

Category: PUBLIC AND COMMERCIAL ARCHITECTURE

The Award is granted by Zavod Big to:

NEW NATIONAL STADIUM OF ALBANIA
Author: Archea Associati; Marco Casamonti, Laura Andreini, Silvia Fabi, Giovanni Polazzi                                         
Location: Tirana, Albania

PUBBLICAZIONI

• “Tirana - Nuovo Stadio Nazionale” in TSport, n. 332, marzo-aprile 2020 Sei Media srl, Cinisello Balsamo, 
Milano, Italia pp. 8-16

•“Tirana Stadium” in area 169, “Sport Centern marzo-aprile 2020

• Stadio Nazionale Tirana - Infrastruttura e Architettura di Città, in The Plan Art & Architecture Editions, n. 126, 
06/11/2020, Maggioli SpA, Santarcangelo di Romagna (BO), pp. 56-64

• “Nuovo stadio di Tirana” in INTERNI “NEW MATERIALITY” N.3 MARZO 2021

“Tirana - Nuovo Stadio Nazionale”
in TSport, n. 332, marzo-aprile 2020
Sei Media srl, Cinisello Balsamo, Milano, Italia
pp. 8-16
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“Tirana - Nuovo Stadio Nazionale”
in TSport, n. 332, marzo-aprile 2020
Sei Media srl, Cinisello Balsamo, Milano, Italia
pp. 8-16
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“Tirana Stadium” in area 169, “Sport Centern 
marzo-aprile 2020
New Business Media srl, Milano
pp. 32-41
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Stadio Nazionale Tirana - Infrastruttura e Architettura di Città, 
in The Plan Art & Architecture Editions n. 126, 06/11/2020
Maggioli SpA, Santarcangelo di Romagna (BO), pp. 56-64
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