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Marco Casamonti / Archea Associati  
firma lo stadio-urbano di Tirana 

Un’arena per lo sport e il tempo libero, un complesso multifunzionale 
volano per la rigenerazione di una parte fondamentale della città di 
Tirana. 

Il nuovo Stadio Nazionale dell’Albania è stato inugurato il 17 novembre 2019 in occasione della partita 
Albania-Francia valida per le selezioni agli Europei di Calcio 2020. 
L’obiettivo dell’intervento era realizzare un monumento contemporaneo in grado di valorizzare, attraverso 
un’infrastruttura dedicata allo sport, l’immagine e il ruolo della capitale albanese.  
Si tratta di un intervento di sostituzione edilizia poiché ubicato nella stessa area dove sorgeva l’originale 
complesso sportivo dedicato all’atletica e al calcio disegnato alla fine degli anni Trenta dall’architetto fiorentino 
Gherardo Bosio. L’edificio, ad eccezione della struttura monumentale di ingresso della tribuna autorità, è stato 
completamente demolito e ricostruito con l’obiettivo di costruire un impianto capace di soddisfare gli standard 
Uefa, di realizzare un impianto per il calcio integralmente coperto con annessi servizi, funzioni e attività in 
grado di far vivere l’edificio tutti i giorni con continuità. 

Progetto: 2016 -2019  
Programma funzionale: arena, hotel, servizi per il calcio, shopping center, uffici, parcheggi 
Numero totale di posti seduti in tribune coperte: 22.000 

Finanziatore e Impresa di Costruzione: 
ALB STAR shpk  
(Presidente, Idajet Ismailaj / Amministratore Delegato, Edmond Spahiu)  
in collaborazione con 
FSHF Associazione Calcio Albania 
Società di Strutture in Acciaio: APM ltd 

Progetto Architettonico:  
Archea Associati 
Marco Casamonti  
Laura Andreini  
Silvia Fabi  
Giovanni Polazzi 
  
Gruppo del progetto:   
Francesco Dall’Ò (chief architect),  
Emiliano Romanazzi, Alessandro Riccomi  

Gruppo di progettazione:  
Giovanni Cinquini, Susanna Fagotti, Leonardo Lovecchio,  
Antonio Miano, Giacomo Panfili, Giacomo Pazzaglia  
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Supervisione Artistica in cantiere: 
Francesco Montani, Mattia Borrione, Sara Casciano 

Consulenti locali: Atelier 4 

Ingegneria strutturale:  
AEI Progetti  (Niccolò De Robertis, Stefano Valentini),  
Archest (bleachers) 

Ingegneria impiantistica:  
STUDIO TI  
TFE ingegneria 
OE officina elettrica 
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