
Giochi olimpici
e grandi eventi

Ingegneria e 
architettura per 
esperienze
memorabili



«Sono contento, adesso c'è da 
festeggiare, poi da milanesi 
cominceremo a lavorare»

Beppe Sala, Sindaco di Milano, il giorno della 
vittoria di Milano-Cortina 2026 

«Abbiamo fatto tutto con un budget 
minimo, abbiamo lavorato molto in house 
con i territori coinvolti. Il Cio ci ha chiesto 
tante volte come abbiamo fatto a fare 
tutto con così pochi fondi. Abbiamo osato, 
e questo ha fatto la differenza»

Giovanni Malagò, Presidente del CONI



Branding per 
l’evento

Progettazione

• Aree e siti ad 
uso pubblico

• Progettazione
paesaggistica

• Illuminazione

• Graphic Identity
• Information 

Design
• Insegne e 

indicazioni di 
percorso

• Organizzazione e 
coordinamento eventi

• Food&beverage / 
retail

• Motion graphics (in 
collaborazione)

Placemaking

• Programmazio
ne eventi

• Entertainment 
(Concept & 
Design)

Esperienze di 
brand

Architettura

• Master Planning
• Architettura
• Architettura

paesaggistica
• Management

Ingegneria

• Infrastrutture
• Ingegneria (tutte le 

discipline)
• Logistica
• Procurement
• Controllo qualità

Il team ViBE di Stantec opera in oltre
38 Paesi del mondo. 
È un team abituato a lavorare con 
altri specialisti multidisciplinari. 
Spesso, ai nostril esperti viene
affidata la strategia progettuale che
trasforma gli eventi in esperienze
uniche, creando un’iconografia e un 
marchio esclusivi.

Comunità Logistica

Strutture/infrastrutture Ambiente

Program management -
Progettazione paesaggistica, 
urbanistica e infrastrutturale –
permitting – stakeholder 
engagement, ecc.

Progettazione/pianificazione
trasporto pubblico – ingegneria dei
trasporti – pianificazioni flussi di 
transito – analisi impatto
acustico/atmosferico –
progettazione/pianificazione mobilità
grandi eventi

Architettura – ingegneria
elettrica, meccanica, strutturale, 
valutazione e gestione degli
asset – certificazioni di 
sostenibilità (Envision)

Studi e valutazioni impatto
ambientale – HSE – valutazioni di 
rischio – bonifiche e dismissioni –
riqualificazioni ambientali -
ripristino ecosistemi – rifiuti



• Riqualificazione ex scalo Greco-Breda 
(INNESTO)

• Riqualificazione ex area Falck
• Riqualificazione ex area Ansaldo-Breda
• Indagini ambientali e bonifica per 

nuova residenza studentesca in 
Bicocca

• Due diligence tecnico-economiche su 
vari siti dismessi per SGR

• Dismissione e strip-out per ex sito 
industriale a Sesto S. Giovanni

• Monitoraggio ambientale e audit HSE 
per Expo

• Progettazione e monitoraggio 
ambientale Bre.Be.Mi.

• Direzione lavori e CSE per depuratore 
Sesto S. Giovanni

• Ecc...

Conosciamo bene 
Milano e provincia



Selezione di progetti e servizi internazionali
La nostra esperienza



Canada Olympic Park 
Revisione del Master Plan -
Ingegneria strutturale e architettura
- riqualificazione aree da adibire a 
siti olimpici

A Calgary, in Canada, Stantec ha lavorato al fianco di WinSport, un tempo CODA (Canadian Olympic Development Agency), per oltre 20 anni, 
fin da quando li aiutò a prepararsi per i Giochi Olimpici Invernali del 1988, fino al supporto recente nella preparazione alla candidatura ai Giochi 
Olimpici del 2026. Siamo stati responsabili del controllo della progettazione del Calgary Olympic Park e abbiamo fornito consulenza nella 
progettazione e realizzazione di altre location olimpiche, ispirate all’architettura delle tipiche fattorie ed edifici agricoli delle praterie canadesi.  

GIOCHI OLIMPICI – Canada
Calgary 1988 – Vancouver 2010 



Richmond Speed Skating Oval 
Per assicurare la certificazione LEED Gold 
a questo palazzetto dedicato al 
pattinaggio, abbiamo fornito soluzioni di 
ingegneria meccanica ed elettrica per 
recuperare e riutilizzare l’acqua, un 
sistema di deumidificazione e 
modellazione energetica.



Markin MacPhail Centre
Grazie alla nostra strategia di project 
management, il nostro cliente ha 
risparmiato oltre il 20% sui costi di 
progettazione di questa infrastruttura, 
rispetto ad altre stime precedenti. 



Whistler Sliding Centre
Il pluripremiato Whistler Sliding Centre, a 
Vancouver, ha ricevuto il Century Award, 
recente premio indetto dalla B.C. Ready-
Mixed Concrete Association, che ne 
riconosce l’eccellenza ingegneristica, un 
successo che «arriva solo
ogni cento anni».



Olympic Speed Skating Oval
Dalle Olimpiadi di Calgary dell'88, Stantec ha 
rilevato, tracciato e definito le piste di 
pattinaggio sul ghiaccio per questa 
infrastruttura olimpica. Il rispetto di rigidi 
standard di precisione per la certificazione è 
fondamentale in uno sport in cui vincere o 
perdere può essere deciso da qualche 
frazione di secondo. 



Canada Line Olympic Village Station
Per evidenziare la bellezza unica dei luoghi, 
Stantec ha realizzato il progetto architettonico
della Canada Line Olympic
Village Station.



Gary W. Harris Canada Games Centre
È stato progettato per ospitare i Giochi 
invernali del Canada nel 2019, ed ha ospitato 
atleti, studenti, personale e visitatori anche 
molto tempo dopo le cerimonie di chiusura.



Canada’s Sports Hall of Fame
L'innovativo sistema strutturale del Canada's 
Sports Hall of Fame permette al padiglione 
espositivo di posarsi su una struttura più 
piccola in vetro e acciaio, che si estende per 
2 metri oltre il piano inferiore, come se l'edificio 
fosse galleggiante.



Un team dedicato
Stantec ha un team dedicato ai servizi per i 
grandi eventi ed ha partecipato alla 
realizzazione di un grandissimo numero di 
impianti sportivi e complessi che offrono agli 
spettatori uno spettacolo unico. Dagli skatepark, 
alle piste pubbliche di pattinaggio su ghiaccio, 
agli impianti sportivi professionali e agli stadi, 
abbiamo un’esperienza veramente variegata. 

Abbiamo lavorato in tutte le ultime 6 edizioni di Giochi Olimpici nel mondo.

Abbiamo fornito la nostra esperienza come progettisti a importanti organizzazioni sportive, come i 
Colorado Rockies, i New York Islanders, i Seattle Mariners, i New England Patriots e i Chicago Cubs 
– solo per citarne alcuni.

GRANDI EVENTI SPORTIVI  E 
OLIMPIADI



Olimpiadi di Rio  2016
Ci siamo occupati di modellazione del transito pedonale, 
operational readiness, pianificazione e operatività delle
stazioni ferroviarie attraverso tutte le strutture sportive



Olimpiadi di Londra 2012
Ci siamo occupati di
• Gestione della domanda di trasporti – pianificazione dei trasporti per gli 

eventi sportivi, inclusi eventi temporanei, trasporto pubblico, insegne, 
cartellonistica, indicazioni, ecc. 

• Progettazione delle corsie dedicate agli spostamenti per l’evento
• Logistica “last mile”
• Programmi di trasporto e consegna merci 
• Consulenza ambientale e per la gestione dei rifiuti



Utah Olympic Park
Stantec ha realizzato il masterplan per il sito di 148 ha per assicurare 
alla struttura un progetto di sostenibilità economica e l'ulteriore 
sviluppo per il turismo e per uso congressuale.

Dopo aver ospitato con successo i Giochi Olimpici Invernali del 
2002, il Parco Olimpico dello Utah ha ricevuto un finanziamento per 
la gestione e la manutenzione delle piste da bob e scii che si 
trovano sul sito. 



Commonwealth Games, Australia, 2018
I Giochi del 2018 a Brisbane hanno coinvolto oltre 4.500 
atleti da ospitare e far spostare spostare in città da una 
sede all'altra. Il Department of Transit and Major Roads ha 
avviato un adeguamento di tutti i principali centri di 
transito negli spazi chiave coinvolti nei Giochi e Stantec si 
è occupata di servizi tecnici per snodi di transito, 
parcheggi e collegamenti con la città, modellazione del 
flusso di traffico e pedonale



Pyeongchang 2018 Winter Games, Corea del Sud
Ci siamo occupati di modellazione del transito pedonale, 
operational readiness, pianificazione e operatività delle
stazioni ferroviarie attraverso tutte le strutture sportive



Sochi 2014 Winter Games, Russia
Ci siamo occupati di modellazione del transito pedonale
per il principale Parco Olimpico



Giornata Mondiale della Gioventù 2013, Rio de Janeiro
Pianificazione logistica, operational planning & 
management



Commonwealth Games 2022, Birmingham, UK 
Servizi di ingegneria multidisciplinare per la 
realizzazione del Villaggio degli Atleti



Ice rink and fountain, Washington
Harbour
Stantec ha progettato un'attrazione unica per 
portare i visitatori nella zona - una pista di ghiaccio 
all'aperto che funziona come una pista di ghiaccio 
in inverno e una fontana con giochi d’acqua in 
estate. Siamo stati selezionati per la nostra 
esperienza unica sia nel settore delle acque che in 
quello dele strutture di pattinaggio sul ghiaccio.



Milano Expo 2015
Il nostro team ha valutato il terreno e il 
materiale inerte introdotti nel sito, 
misurandone la conformità con gli 
standard normativi e contrattuali relativi 
alle dimensioni, alla qualità e all'assenza 
di contaminazione. Inoltre, abbiamo 
verificato l'origine del materiale tramite 
dati GPS.

UNO SGUARDO ALL’ITALIA

Stantec si è anche occupata di sviluppare un programma di audit HSE (ambiente, salute e sicurezza) sui siti espositivi, volto a gestire efficacemente 
l’evento, assicurandosi che le fasi di costruzione e messa in opera fossero gestite responsabilmente e, quindi, prevenendo passività ambientali, 
proteggendo la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, preservando i siti e promuovendo best practice in ambito HSE.



Olimpiadi Torino 2006
Per i Giochi Olimpici Invernali di Torino del 2006 
abbiamo curato la progettazione, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza per il sistema 
di collettamento e depurazione delle acque 
reflue delle Valli Chisone, Germanasca, Val 
Pellice e Pinerolese Pedemontano. 



Placemaking – Los Angeles
Il complesso di intrattenimento LA LIVE, Staples 
Center e una serie di nuovi progetti di risviluppo 
urbano ci vedono coinvolti a Los Angeles. 
Stantec ViBE si è distinata per un design 
visionario e soluzioni lungimiranti a supporto di 
una città in continua evoluzione. 

Al fianco di Anschutz Entertainment Group, abbiamo ideato una strategia completa di 
progettazione e sponsorizzazione per il centro di intrattenimento LA Live. Il piano finanziario ha 
pemesso di generare il ROI necessario per portare avanti il progetto creando al contempo un 
punto di riferimento iconico, dinamico, emblematico dello stile di vita di Los Angeles.

DESTINAZIONI MEMORABILI



Placemaking – Los Angeles
Il Lucas Museum of Narrative Art si inserisce nel 
Los Angeles' Exposition Park di Los Angeles, 
offrendo grandi benefici alla comunità locale. 
Stantec è stata responsabile della progettazione 
architettonica.FORMA ED ESTETICA DEI LUOGHI



Piazze e spazi di aggregazione
Siamo tutti emotivamente attratti da luoghi in cui 
scoprire e sperimentare le sensazioni di bellezza, 
profondità e connessione. Lo spazio pubblico è 
un luogo che suscita queste sensazioni. È uno 
spazio condiviso, dove aziende, commercianti, 
residenti, visitatori, amici e famiglie vengono a 
connettersi, socializzare e promuovere la 
comunità in un ambiente altamente coeso e 
vivace.

LUOGHI PER LA COMUNITA’



Parco di divertimenti, Vail Resorts, Colorado
Per la catena Vail Resorts abbiamo proposto di 
attrarre una popolazione più giovane attraverso 
l'esperienza della montagna, organizzando 
eventi che avvicinano lo spettatore all'azione sia 
per gli sport invernali che estivi e stimolando 
eventi sportivi tradizionalmente isolati, in grado di 
offrire una buona redditività.

INTRATTENIMENTO 



Idee in volo: iFly, Colorado
Stiamo partecipando alla nascita di un nuovo concetto 
esperienziale dove le persone possono realizzare il sogno 
di volare. Il nostro team di architetti, grafici, interior 
designer e designer industriali, specialisti del paesaggio e 
dell'illuminazione, ingegneri strutturali e progettisti ha 
progettato prototipi di edifici per iFly ed ha 
supervisionato l'applicazione dei prototipi nelle loro 
strutture in tutto il mondo.

EXPERIENCE DESIGN



Legoland Discovery Centre, Birmingham, UK
EC Group ci ha incaricato di fornire consulenza 
in materia di trasporti, rischi di inondazione e 
impatto acustico per la riconversione di parte di 
un'area di parcheggio e deposito esistente 
nell'Arena Birmingham, insieme all'allestimento di 
unità commerciali vuote, per realizzare un nuovo 
Legoland Discovery Centre.



Reale e virtuale
Stantec ViBE non è estranea all'evoluzione del 
mondo dei media digitali e virtuali. Sono 
strumenti che hanno la capacità di trasformare 
uno spazio, attirare l'attenzione e fornire 
interessanti opportunità di partecipazione della 
comunità. Nell’organizzazione di grandi eventi, 
sono strumenti che danno carattere e 
funzionalità a strutture e infrastrutture al servizio 
degli utenti. 

URBAN BRANDING



Personalità e visione
Stantec ViBE ha lavorato per oltre 20 anni per un 
continuo miglioramento del centro di Houston, 
conferendo un carattere unico al quartiere, 
grazie a realizzazioni architettoniche 
emblematiche. MEMORIA E FUTURO



Ristoranti

Distrito Santa Fe (DSF) è uno dei nostri più recenti 
progetti a Città del Messico. E' una destinazione 
di soggiorno-lavoro-tempo libero che riunirà 
imprese, commercianti, residenti, lavoratori, 
visitatori, acquirenti, famiglie, per connettersi e 
socializzare. DSF avrà 25 ristoranti in loco, che 
offriranno di tutto, da opzioni d’asporto a 
ristoranti raffinati.

DESTINAZIONI DI GUSTO



Le navette senza conducente possono 
massimizzare la qualità della vita e il 
ritorno sull'investimento eliminando la 
necessità di costose infrastrutture di 
parcheggio e riducendo i costi di 
manutenzione, oltre che la quantità di 
traffico sulle strade.

MOBILITA’ IN EVOLUZIONE

Stantec fa parte di vari progetti volti a testare la tecnologia dei veicoli senza 
conducente sia negli Stati Uniti che in Canada. 
I cosiddetti Connected Vehicles (CV) utilizzano reti wireless a corto raggio per 
comunicare con altre auto, autobus, camion, treni, semafori, smartphone e altri 
dispositivi per accedere a mappe, informazioni sulla viabilità e messaggi di emergenza 
per migliorare l'efficienza e la sicurezza.



Smart cities

Smart events



Ci vogliono pochi secondi per farsi un’ides sul 
carattere di un luogo. È vero che questo 
giudizio iniziale può essere superato poi vivendo 
il luogo, ma è molto più difficile cambiare 
quella opinione che progettare uno spazio 
tenendo questo concetto in mente. Ecco 
perché prendiamo molto sul serio il momento in 
cui un visitatore arriva e accede a un evento o 
a una città per la prima volta. L’accoglienza e 
la prima impressione sono tutto. 

STUPIRE IL VISITATORE



Abbiamo sviluppato sistemi completi di 
segnaletica e cartellonistica per alcuni 
dei più grandi brand del retail e 
dell'intrattenimento, tra cui Anschutz 
Entertainment Group, Value Retail / 
Retail Advisors, ECE 
Projektmanagement e Walt Disney 
Company.

INDICARE IL PERCORSO



Segnaletica intelligente
Quando si progetta un sistema di 
segnaletica si dovrebbero prendere in 
considerazione varie forme di "trasporto" da 
quello pedonale a quello in bicicletta, in 
auto, in treni, con veicoli autonomi e non 
solo. Secondo l'American Public 
Transportation Association, quasi il 70% dei 
millennials opta per variegate opzioni di 
viaggio anche più volte a settimana.

La segnaletica e la cartellonistica sono una componente importante nella strategia di 
vendita al dettaglio. Stantec ViBE ha fornito un pacchetto completo di segnaletica a Cherry 
Creek North per aiutare a identificare e distinguere il centro commerciale dalle aree 
circostanti. Il risultato è stato un fatturato del 16% in più rispetto all'anno precedente nel 
primo anno. 



Il nostro team ha lavorato alla progettazione 
preliminare, al design della segnaletica e 
cartellonistica e alla programmazione per il Ferrari 
World sull'isola di Yas Island tra Abu Dhabi e Dubai. 
Il risultato è un insieme di energia, entusiasmo e 
passione, che si riflettono in ognuno degli elementi 
del sito. 



Quando il Colorado Rockies Baseball Club ci 
ha chiesto di pensare a una nuova piazza da 
inserire nel progetto Rockie's West Lot, abbiamo 
immaginato centinaia di usi possibile che alla 
fine hanno influenzato ogni aspetto della 
piazza. 

IMMAGINARE L’OPERA IN USO



Il posizionamento e la 
dimensione della grafica 
possono fare una 
differenza importante. I 
veicoli autonomi 
consentiranno maggiori 
opportunità di 
sponsorizzazione e 
branded content su 
strada e fuori.

I display grafici possono 
essere informativi, 
fornendo maggiori 
dettagli su una specifica 
area a livello pedonale.

La segnaletica e la brand 
identity possono essere 
collegate a un ricordo e 
valorizzate attraverso un 
punto di riferimento fisico.

Alcune installazioni ed 
elementi segnaletici 
caratterizzano il luogo e 
rendono più facile 
ricordarlo. Spesso sono 
realizzazioni scultoree e si 
legano alla 
programmazione del sito.

ARRIVARE A DESTINAZIONE







Contatti

Matteo Bellinello
International Marketing and Sales Director
matteo.bellinello@stantec.com
+39 347 3826314

Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2 – Palazzo Canova
20090 Segrate – Milano
www.stantec.com
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