
Tirana. Stadio, Contro la distruzione di un’opera da salvaguardare 
Lo stadio ha sempre ricoperto una grande importanza nella definizione della 

forma urbis di Tirana, fin dalle prime ipotesi degli anni ’20 che lo 

prevedevano nell’estremità Nord dell’asse monumentale (progetti di 

Pallavicini e di Kohler). Gherardo Bosio colloca lo stadio a Sud, nel contesto 

dell’area più rappresentativa di Tirana, fulcro emblematico di convergenza 

prospettica. Il progetto dello Stadio è quindi parte organica della 

pianificazione urbana e architettonica che individua nella piazza del Littorio,  

il nuovo polo monumentale della città capitale (gli stessi dettagli progettuali 

dell’edificio confermano la volontà di creare un’opera coerente sia sul piano 

semantico che strutturale).  Inaugurato nel 1940, ma completato solo nel 

1946, lo stadio ha una struttura in calcestruzzo armato (era previsto il 

rivestimento in lastre di travertino di diversi formati e lavorazioni), con la  

facciata principale rivolta verso la piazza che doveva essere ornata di un 

gruppo statuario (sostituito dai due bassorilievi attualmente esistenti). A 

completare i lavori, dopo la dominazione italiana, è il prof. Irfan Tërshana 

(con la supervisione dell’ing. Dedalo Castori),  atleta albanese, specialista 

nella progettazione di campi sportivi, che già aveva affiancato all’epoca i 

professionisti italiani. Il decisivo impulso al completamento dei lavori è dato 

dall’occasione delle Balcaniadi, manifestazione quinquennale di atletica 

leggera, per le quali fu scelto lo stadio di Tirana, perché era allora più 

grande stadio olimpico dei Balcani e uno tra i più grandi d’ Europa. 

Nonostante le varianti e le parti non finite, e perfino gli interventi impropri 

come quelli dell’ultimo trentennio del Novecento, l’edificio conserva un 

valore di testimonianza materiale e simbolica che ne giustifica la tutela e un 

intervento di restauro, culturalmente compatibile con la qualità di questo 

fondamentale “segno” urbano. Un accurato progetto di conoscenza che 

individua analiticamente le fasi costruttive, la consistenza materica, le 

alterazioni e le addizioni improprie (come quello elaborato in sede 



accademica dal Politecnico di Torino), può rappresentare la base su cui 

impostare un intervento di restauro e di aggiornamento funzionale che sia 

però consapevolmente  programmato per conservare il senso e l’organicità 

materica dell’opera. Maria Adriana Giusti 

 

   
 

  
TIRANA, Stadio Qemal Stafa. Foto dello 
stadio in festa per la “Spartakiada” di Tirana 
(1974)  

TIRANA, Stadio Qemal 
Stafa durante gli incontri 
calcistici del Campionato 
Nazionale (2005) 

 
TIRANA, Stadio Qemal Stafa. (da M.A.Giusti, Albania, architettura e città, 
1925-1943, Maschietto ed. Firenze 2005). 



 

 


