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Il Vincolo di tutela 

3 Ottobre 2013 | Decreto di interesse culturale 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

 

  Vincolo di tutela non limitato alla sola pista ma esteso anche 
all’architettura, parte integrante e qualificante del bene culturale 
Vigorelli. 

  di interesse artistico e storico per il valore architettonico e 
l’importanza anche simbolica del monumento, sia in riferimento al 
ciclismo internazionale, sia agli eventi non solo sportivi occorsi nel 
Velodromo, costituisce un esempio pregevole di architettura 
razionalista italiana nonché un esempio unico di impianto sportivo con 
particolare riferimento alla tipologia. 

  d’interesse storico, storico-relazionale e storico-identitario 
particolarmente importante per il suo riferimento con la storia delle 
istituzioni pubbliche e collettive e in quanto alta testimonianza della 
cultura sportiva e ciclistica del Novecento. 
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Le linee guida per la 
rifunzionalizzazione 

12 Dicembre 2014 | Delibera di giunta N. 2551 
Comune di Milano 

  Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito della 
riqualificazione connessa al PII CityLife 

 Stanziamento di 6.340.000 euro per l’intervento derivanti dal contributo aggiuntivo previsto dalla 
Convenzione attuativa del PII CityLife, oltre all’importo già versato nel 2010 pari a 18 mln euro. 
Tale importo è determinato da: 

 5.140.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria relativi ad opere 
edili, di adeguamento normativo e impiantistico 

 1.200.000 euro per la ristrutturazione della pista in legno 

 Intervento prioritario sui seguenti elementi della struttura: 

Manutenzione della copertura 

Ristrutturazione della pista in legno 

Ristrutturazione della ex palestra Ravasio 

 

Adeguamento degli spazi sotto-tribuna 

Adeguamento degli impianti elettrici 

Dotazione di un nuovo impianto termico 

Manutenzione dei servizi igienici pubblici 

Sistemazione degli spazi tribuna, ingressi e accessi pedonali 



Le linee guida per la 
rifunzionalizzazione 



Vincoli e criticità dell’impianto 

L’impianto nel corso degli anni ha subito interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
parziali, per lo più correlate alla funzionalità di singole attività. Per la sua rifunzionalizzazione è 
necessario tenere conto delle criticità che si sono sommate nel tempo: 

 Assenza di una agibilità definitiva complessiva su tutto l’impianto 
Sono ad oggi presenti dichiarazioni di agibilità correlate a singole attività o singoli eventi 

 Assenza di un impianto elettrico a norma 

 Assenza di un impianto antincendio funzionante 

 Presenza di una pista in legno non utilizzabile per le gare ciclistiche 

 Attuale configurazione delle tribune per il pubblico (rettilineo e curve) non conforme alle 
normative 

 Presenza del nuovo campo in erba sintetica per il football americano sovrapposto al 
precedente campo e alle griglie di areazione della pista, compromettendo così sia la tenuta 
stessa del campo sia la corretta ventilazione della struttura in legno 

 Possibile assenza di una recinzione prevista dalla normativa vigente per gli eventi sportivi 

 Impianto di illuminazione che incide in modo rilevante sui futuri costi di gestione (attività non 
richiesta dalla Delibera e non prevista a budget) 



PISTA | manutenzione straordinaria 

Le condizioni allo stato di fatto della pista in legno consistevano: 

 Ventilazione della struttura in legno parzialmente ostruita 

 Marcescenza di alcune aree della pista  

 Fenomeni di ritiro dei listelli con conseguente presenza di fessure / spazi tra listelli  

 Presenza di listelli rotti, ammalorati, deteriorati  

 Presenza di elementi (listelli / viti) che determinano una superficie non omogenea 

 Irregolarità nella griglia a copertura della canalina di areazione della pista 

 Assenza totale di manutenzione ordinaria delle opere di finitura superficiali nella parte 
inferiore del manto di finitura della pista (Abete rosso Val di Fiemme) e delle capriate del 
sotto-pista. 

Per permettere il riutilizzo della storica pista in legno è stato previsto un intervento di 
manutenzione straordinaria atto a rendere nuovamente riutilizzabile e riomologabile la 
pista ai fini sportivi, attraverso: 

 Ripristino delle capriate del sotto-pista ammalorate e non mantenute 

 sostituzione dei listelli ammalorati 

 eliminazione tutti gli elementi non idonei all’utilizzo sportivo della pista (resine, viti, chiodi 
sporgenti) 

 intervento di lamatura, protezione e verniciatura con trattamento antiparassitario degli 
elementi di sotto-pista 

Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza in data 31 Luglio 2015 

Su richiesta dell’Assessorato allo Sport è previsto lo stoccaggio dei listelli non più utilizzabili 
per eventuali attività di comunicazione. 

Superficie complessiva della pista | 3.600 mq 

Costo parametrico rifacimento totale previsto dalle linee guida | 1.200.000 euro 

Costo complessivo del progetto asseverato| 369.969,42 euro 

Tempi di realizzazione | 01 febbraio-30 maggio 2016 | lavori in corso 



PISTA | manutenzione straordinaria 



PISTA | manutenzione straordinaria 



COPERTURA | manutenzione 
straordinaria 
Le condizioni allo stato di fatto della copertura consistevano: 

 Scrostamento complessivo della vernice intumescente applicata 

 Percezione di degrado complessivo dell’area tribune dedicata al pubblico 

Nell’ottica della rifunzionalizzazione dell’edificio e in concomitanza della 
manutenzione della pista in legno è stato previsto un intervento di 
manutenzione straordinaria della copertura per la pulitura complessiva 
attraverso: 

 Sabbiatura dell’intera superficie in lamiera metallica e delle travi portanti 
per la rimozione della precedente strato di finitura 

 Verniciatura dell’intera superficie, comprensivo di primer aggrappante 

 Adeguamento dell’accesso in copertura per interventi straordinari tramite 
creazione di botola di accesso e linea vita 

Non è stato previsto nuovamente un intervento con vernice intumescente.  

I lavori sono stati previsti in concomitanza dei lavori della pista in legno in 
relazione alla facile risoluzione dell’interferenza delle due attività. 

La Soprintendenza ha approvato il progetto in data 9 Ottobre 2015 e 
successivamente ha approvato il colore a seguito della campionatura. 

Superficie complessiva in pianta della copertura | 10.900 mq 

Costo parametrico previsto dalle linee guida | 1.125.000 euro 

Costo complessivo del progetto asseverato| 1.108.150,98 euro 

Tempi di realizzazione | 01 febbraio-30 maggio 2016 | lavori in corso 



COPERTURA | manutenzione 
straordinaria 



CAMPO | intervento di adeguamento 

Le condizioni allo stato di fatto del campo consistono: 

 L’impianto del velodromo e il relativo campo centrale è stato adibito al gioco del 
football americano, ad oggi unico sport attivo nell’impianto; 

 Il manto in erba sintetica del campo pone dei problemi di interferenza con le attività 
legate al ciclismo su pista poiché copre la fascia di riscaldamento e ostruisce la canalina 
di areazione della pista; 

 Vi sono problemi di smaltimento delle acque piovane a causa dell’attuale tappeto 
drenante; 

 Il campo da gioco inoltre, sovrapposto al precedente campo da gioco, pone problemi 
nell’attività sportiva. 

Nella redazione del progetto di rifunzionalizzazione si è dunque ritenuto necessario 
prevedere l’adeguamento del campo con l’obiettivo di ottenere la completa 
complementarietà e co-presenza delle attività sportive legate al football americano e 
quelle relative al ciclismo su pista attraverso il riutilizzo del manto esistente. Tale attività 
può essere prevista grazie ai risparmi ottenuti nel budget della pista. Le attività per questo 
intervento riguardano dunque: 

 Restringimento della fascia esterna al campo da football americano (lati lunghi) per 
ristabilire l’utilizzo della fascia di riscaldamento della pista di ciclismo 

 Rimozione del vecchio manto sottostante in erba sintetica e del tappeto drenante 

 Posa di un nuovo tappeto drenante alla quota adeguata per il corretto scolo delle acque 

 Pulizia delle canaline di scolo acqua del campo di football americano e adeguamento 
del relativo impianto di pompaggio 

 

Superficie complessiva del campo da gioco | 6.860  mq  

Costo presentato alla progettazione definitiva | 255.000 euro 

Tempi di realizzazione | 3 mesi, alla conclusione dei lavori di rifunzionalizzazione 

 



CAMPO | intervento di adeguamento 



TRIBUNE | manutenzione ordinaria 

Le condizioni allo stato di fatto del campo consistono: 

 Ad oggi non è presente un agibilità definitiva dell’edificio che sancisca l’utilizzo 
dell’impianto in relazione alle vie di esodo e alla capienza massima di spettatori. 

 Le curve sono rimaste inutilizzate con tutta probabilità da più di vent’anni sia per 
mancanza di un adeguamento normativo sia perché gli eventi fino ad oggi 
avvenuti non necessitavano della massima capienza dell’impianto. 

 Le tribune nella parte di rettilineo sono state sottoutilizzate ed rese agibili per il 
numero di spettatori previsto per i singoli eventi effettuati. L’ultima agibilità 
temporanea per gli europei di football americano prevede 3.500 spettatori.  

 Il dimensionamento delle gradinate, confrontati con la normativa vigente, non 
ripondono a quanto richiesto. 

 L’edificio non presenta una recinzione esterna come previsto dalla vigente 
normativa per gli impianti sportivi. 

Il progetto prevede di presentare i necessari adeguamenti normativi e richiedere le 
deroghe affinché si possa ottenere l’agibilità definitiva dell’edificio in relazione alle 
attività previste dal progetto e in particolare prevede di: 

 portare a 7.400 posti la capienza dell’impianto; 

 adeguare le vie d’esodo attraverso nuove compartimentazioni e un adeguamento 
organizzativo; 

 Richiedere deroghe per le tribune e per la recinzione esterne atte a avere il minor 
impatto possibile sull’edificio e sul quartiere circostante; 

 Pulitura e manutenzione ordinaria delle tribune. 

 

Superficie complessiva in pianta | circa 6.000 mq  

Costi parametrici previsti dalle linee guida | 150.000 euro 

Tempo previsto | procedura di richiesta agli enti preposti (da aprile 2016) 



INTERNI | interventi di adeguamento 

Le condizioni allo stato di fatto del campo consistono in: 

 Dotazione impiantistica e relativi locali tecnici fuori norma / non adeguati 
(impianto elettrico, meccanico, idrico-sanitario, antincendio); 

 Presenza di impianto di riscaldamento elettrico molto dispendioso 

 Locali sotto-tribuna a servizio delle attività sportive obsoleti, non adeguati e non 
distribuiti adeguatamente rispetto alle normative vigenti; 

 Assenza della manutenzione ordinaria per i servizi igienici pubblici e per i locali 
impiantistici  

 Mancanza di spazi comuni per eventi richieste dalle recenti linee guida delle 
federazioni sportive 

 Chiusura dell’edificio rispetto al quartiere/città 

 

Locale batterie 



INTERNI | interventi di adeguamento 

Il progetto prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali sotto-tribuna con l’obiettivo di una 
riapertura complessiva dell’impianto sia alle attività sportive sia per gli eventi o attività rivolti alla città. In 
particolare le attività previste sono: 

 Redistribuzione funzionale dell’intero edificio in virtù degli sport previsti (ciclismo, football americano). 

 Revisione complessiva degli impianti e dei relativi locali tecnici per un adeguamento normativo 

 Ridimensionamento e redistribuzione dei locali spogliatoio riservati al ciclismo e al football americano 

 Adeguamento locali a servizio delle attività sportive (infermeria, antidoping, deposito cicli…) 

 Ristrutturazione servizi igienici per il pubblico 

 Previsione di spazi per nuove attività complementari quali spazio museale, predisposizione zona commerciale, 
bar 

 Ristrutturazione della storica palestra Ravasio 

 Non saranno utilizzabili i magazzini nella parte più bassa del sotto-tribuna poiché fuori norma rispetto alle 
altezze minime richieste e mancanza rapporti areo-illuminanti 

 

Superficie complessiva locali sotto-tribune| 3.400 mq circa 

Costo parametrico previsto linee guida | 3.840.000 euro 
Capienza rispetto alle fasi di progettazione già approvate | 4.450.000 euro* 
*Da definire in esito alla conclusione dei lavori in corso e al progetto definitivo del campo e delle tribune 

Presentazione progetto preliminare | 14 marzo 2016 

Tempi di realizzazione | Settembre 2016 – Maggio 2018 



INTERNI | interventi di adeguamento 

Palestra Ravasio – possibile layout 



INTERNI | interventi di adeguamento 



ARREDI | nuova fornitura 

La Delibera di Giunta prevede in oltre – in applicazione delle «Linee guida 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed 
edilizi» - che venga versata la somma corrispondente al coefficiente di 
riduzione pari al 12%. 

 

L’importo da stabilire in applicazione al coefficiente 12% verrà 
prioritariamente impegnato per la dotazione di arredi e/o allestimenti 
necessari alla piena funzionalità dell’impianto. 

 

Tali arredi, di cui CityLife si rende disponibile per il progetto, potrebbero 
dunque attrezzare: 

 Il campo e le dotazioni per il gioco (tabelloni, impianto sonoro, 
fotofinish..) 

 Gli spogliatoi 

 La palestra Ravasio 

 I locali a servizio e supporto delle attività sportive 

 

L’importo indicativo a diposizione per gli arredi che deriverà 
dall’applicazione del coefficiente sarà di circa 760.000 euro. 


