
Rudy Ricciotti e Alfonso Femia
vincono il concorso

per il nuovo stadio del Cosenza ed aree limitrofe.



Il raggruppamento guidato dagli Atelier(s) Alfonso Femia e Rudy Ricciotti con un nutrito gruppo di specialisti 
(Egis Batiments International, Pras Tecnica Edilizia srl, ing. Antonio Trimboli, ing. Claudia Grandinetti, prof. 
arch. Giuseppe Scaglione, arch. Michelangelo Pugliese, dott.ssa Nadia di Magro, ing. Rodolfo Fugger), si è 
aggiudicato il concorso internazionale per lo sviluppo del progetto di riqualificazione dello Stadio San Vito - 
Gigi Marulla e aree limitrofe. 

©
AF

51
7

IL CONCEPT ARCHITETTONICO

Un’architettura contestuale, mediterranea, orgogliosa delle 
origini del proprio territorio. 
Una proposta architettonica evocatrice di poesia e narratività, 
non un semplice involucro metallico preconfezionato che 
sfrutta una manodopera delocalizzata, ma un progetto che 
richieda  savoir-faire  specializzato e materiali reperibili in 
loco.
Ma allo stesso tempo affondi le proprie origini nella terra, 
in una dimensione arcaica lontana che si ripropone oggi a 
connotare i nuovi spazi del vivere guardando al futuro.
 
Una forma non simmetrica, non chiusa in una geometria 
astratta, ma che possa adattarsi a seconda delle necessità 
(regole di prospetto, orientamento, aperture visive)e delle 
esigenze funzionali.   Non una sola referenza iconografica, 
ma una possiblità aperta di libera interpretazione popolare 
del gesto architettonico proposto. 

Un involucro ispirato alla forma di una conchiglia, di  un 
fossile che  viene riportato alla luce e con la propria matericità 
diviene un fulcro catalizzatore di nuove dinamiche urbane 
ma allo stesso tempo un rimando alla cornucopia,  al tema 
dell’abbondanza, del tesoro sepolto che riporta alla mente la 
leggenda del tesoro  di Alarico.

Al tramonto la curvatura  del nuovo stadio si fonderà con le 
morbide linee e i colori dei sette colli cosentini e, più lontano, 
con il profilo dei monti della Sila. Il colore della copertura, 
assorbirà i colori degli ultimi raggi di sole richiamando i toni 
del marrone e del viola come fusione dei toni del rosso e del 
blu che appartengono al Cosenza Calcio.

CITTA’ DELLO SPORT
Concorso internazionale per lo sviluppo del progetto di riqualificazione dello Stadio 
San Vito - Gigi Marulla e aree limitrofe
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Luogo: Cosenza

Design e progettazione architettonica: Rudy Ricciotti e 
Alfonso Femia 
 
Capogruppo Mandatario: Atelier(s) Alfonso Femia srl

Coordinatore Generale del gruppo di progettazione 
e Responsabile delle Interazioni tra le prestazioni 
specialistiche: arch. Alfonso Femia

Progettazione Urbanistica: arch. Alfonso Femia

Integrazione progettazione urbanistica e architettonica:
prof. arch. Giuseppe Scaglione

Progettazione Strutturale e Geotecnica: ing. François 
Consigny (EGIS Batiments International srl)

Progettazione delle Opere Edili e Strutturali, Intefaccia con la 
S.A.: ing. Claudia Grandinetti, ing. Antonio Trimboli

Progettazione Impiantistica, efficientamento energetico, 
sostenibilità ambientale: ing. Pieraldo Omodeo Salè (PRAS 
Tecnica Edilizia srl)

Progettazione Antincendio: arch. Marco Fantozzi (PRAS 
Tecnica Edilizia srl)
 
design team: Marco Airoldi, Romain Bouchier, Roxana 
Calugar, Simonetta Cenci, Stefano Cioncoloni, Alfonso 
Femia, Sara Massa, Ale Quarello, Rudy Ricciotti

Progettazione paesaggistica: arch. Michelangelo Pugliese 
 
Consulenza progettazione degli spazi pubblici:
arch. Giuseppe Marrelli

Prestazioni geologiche : dott.ssa Geol. Nadia di Magro

Responsabile ed esperto degli aspeetti Acustici: ing. Rodolfo 
Fugger.

Time and Cost Control: ing. Roberto Mancini (Atelier(s)
Alfonso Femia srl) 

Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di 
Progettazione: arch. Simonetta Cenci (Atelier(s) Alfonso 
Femia srl)

Progettazione BIM: arch. Simone Gigli  (Atelier(s) Alfonso 
Femia srl)

images: AF517 images / Stefano Cionccoloni & Sara Massa

Superfici
area: 60 000 m² 
 
Capienza gradinate + ricostruzione curve nord e sud + primo 
anello e integrazione curva nord: MAX 40.000 spettatori 

Altre attività
Cinema: 2000 m²
Ristorazione e Design Hotel: 1500 m²
Attività Commerciali: 3000 m² 
Biblioteca: 4000 m²
Centro Medico: 500 m²
Sky Boxes e Business Lounge
Museo e Store 

Importo opere: 47.000.000 M €

Calendario: concorso 2019, progetto vincitore

RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SAN VITO-GIGI MARULLA
E AREE LIMITROFE
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ALFONSO FEMIA
è ideatore e co-fondatore, nel 1995 a Genova, dello studio 5+1, 
il quale nel 2005  prende il nome e la forma di 5+1AA srl e nel 
2017 la denominazione di Atelier(s) Alfonso Femia. Dal 2007, con 
la creazione dell’agence di Parigi, sviluppa i temi del progetto in 
un “atelier” composto da tre luoghi caratterizzati dall’identità delle 
tre città, Genova, Milano e Parigi, dove un team multidisciplinare lo 
anima come un unico luogo di progetto e di pensiero e si nutre delle 
differenti caratteristiche e esperienze delle tre città. Gli Atelier(s) 
affrontano il tema della contemporaneità nel rapporto tra città, 
territorio ed architettura, costruendo questo rapporto come messa 
in forma della realtà. 
“Un pragmatismo visionario che nutre la realtà con il proprio 
immaginario e che chiede all’immaginario di entrare in contatto con 
la realtà. 
La percezione e la metamorfosi della realtà sono i cardini di una 
idea di architettura come corpo ed enigma, che sia realistica ed 
emozionale, pragmatica e sensuale, condivisibile e capace di creare 
stupore come meccanismo di conoscenza. 
La ricerca sulla materia di Alfonso Femia, che ha caratterizzato gli 
ultimi progetti realizzati tra l’Italia e la Francia, è parte fondamentale 
di una riaffermazione della stessa come dimensione empatica 
dell’architettura nell’incontro con chi vive o abita l’architettura 
e la città. Allo stesso tempo è la generosa volontà di riaffermare 
l’importanza di un dialogo stretto nella filiera del progetto, dal 
committente all’artigiano. I Docks di Marsiglia sono manifesto dei 
principali temi dell’Atelier(s) AF517: rapporto pubblico/privato, 
progetto come luogo di destinazione, il dialogo come strumento 
di progetto e il progetto come strumento di dialogo è l’azione che 

contraddistingue il pensiero dell’Atelier(s) Femia, che crede nel 
progetto come momento di incontro e confronto, che si misura con il 
tempo e nel tempo e che fa della dimensione cronotopica uno degli 
obiettivi della ricerca”.
Alfonso Femia ha insegnato Progettazione Architettonica alla Kent 
State University di Firenze, alla Facoltà di Architettura di Ferrara e a 
quella di Genova. 
Dal 1995 al 2000 è con Francesco Guerisoli ideatore e direttore di 
JoshuaLibri un attività di divulgazione del progetto di architettura e 
dei suoi interpreti contemporanei.
Nel 2015 fonda 500×100 e crea 500x100Talk “la città come 
strumento di dialogo”, un luogo di incontro e confronto sul tema 
della città, strutturato in due format condotti con il giornalista 
Giorgio Tartaro: il SetTalk a Milano e il CityTalk nelle principali città 
europee e mediterranee. 
Nel 2017 la rivista internazionale IQD lo indica come Guest Editor e 
pubblica il numero da collezione “Mediterranei Invisibili” che diventa 
anche il tema con cui vuole affermare la centralità del Mediterraneo 
e l’esigenza di un “tempo lento” da affiancare alla velocità della 
contemporaneità. 
Nel 2018 crea a Milano “Maison 500x100” e “Regard(s)” uno 
spazio dedicato al dialogo, al confronto con l’arte, la fotografia, la 
letteratura, la musica, l’uomo. 
Ama i numeri dispari, il “Sud” e una ciurma di ragazze e ragazzi che 
dal 1995 crede in questo “viaggio” volto a esplorare e conoscere il 
mondo attraverso il progetto di architettura e l’incontro con le città, 
il tutto con il sorriso e una nuova compagna di viaggio “la balæna 
e la sua stella”. 
Il viaggio nel viaggio.

RUDY RICCIOTTI
Grand Prix national d’architecture
Médaille d’or de l’Académie d’architecture
Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres 
Officier de l’Ordre national du Mérite 
Chevalier de la Légion d’honneur
Membre de l’Académie des technologies

Nato il 22 agosto 1952 ad Algeri, Algeria

Qualifiche
1980 École d’architecture di Marsiglia, Francia
1975 École technique supérieure di Ginevra, Svizzera

Architetto e ingegnere, Grand Prix national d’architecture nel 
2006, Médaille d’or de l’Académie d’architecture, Rudy Ricciotti è 
rappresentativo di questa generazione di architetti che combinano 
il potere creativo alla vera cultura costruttiva.

«  Pioniere e ambasciatore del calcestruzzo, sublima i cementi 
innovativi in realizzazioni importanti come:
•	 lo Stadium di Vitrolles – 1994
•	 il Centro Coreografico Nazionale - Padiglione Nero a Aix-en  

Provence – 2006
•	 il museo Jean Cocteau di Mentone – 2011
•	 il Dipartimento delle Arti dell’Islam del Museo del Louvre – 

2012
•	 il  MuCEM (Museo delle Civiltà dell’Europa e del  Mediterraneo) 

a Marsiglia – 2013
•	 lo Stadio Jean Bouin a Parigi – 2013
•	 il Ponte della Repubblica a Montpellier – 2014
•	 il Memoriale del Campo di Rivesaltes – 2015
•	 la Bordeaux Métropole Arena e il suo parcheggio aereo a 

Floirac – 2017
•	 la Biblioteca Umanistica di Sélestat – 2018
•	 il FRAC Normandie-Caen (Fondo Regionale di Arte 

Contemporanea) – 2019.

Costruisce anche all’estero:
•	 la Philharmonie Nikolaisaal a Potsdam in Germania – 2000
•	 la Passerella della Pace a Seoul, Corea del Sud – 2002,
•	 il CIAC « La Boverie » (Centro Internazionale di Arte e 

Cultura) a Liegi, in Belgio – 2016. »

Rudy Ricciotti è anche autore di molti libri e opuscoli, tra cui 
Premières lignes nelle edizioni Cassis Belli – 2019, L’exil 
de la beauté nelle edizioni Textuel – 2019, Je te ressers 
un pastis ? nelle edizioni de l’Aube – 2019, Mémorial du 
Camp de Rivesaltes nelle edizioni Archibooks – 2016, Le 
béton en garde à vue nelle edizioni Lemieux Éditeur – 
2015, En vain nelle edizioni Jannink – 2014, Conversations 
imaginaires “ou pas” nelle edizioni un autre Reg’Art – 2014, 
L’architecture est un sport de combat   nelle edizioni 
Textuel – 2013, HQE nelle edizioni Le Gac Press – 2013.
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www.atelierfemia.com
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Via Interiano 3/11
16124 Genova

Via Cadolini 32
20137 Milano

55, rue des Petites Écuries
75010 Parigi
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