Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Cortina d’Ampezzo - Stadio Olimpico
L’edificio è nato come pista da ghiaccio nel 1956 in occasione delle VII Olimpiadi Invernali svoltesi
proprio a Cortina ed è stato il luogo dove si è svolta la Cerimonia Ufficiale di Inaugurazione. La sua
costruzione, cominciata nel 1952 e terminata nel 1955, ha subìto recentemente dei lavori di
ristrutturazione che hanno portato ad avere non più una struttura “open air”, bensì coperta. E’ una
grande struttura in cemento rivestita in legno e rame che viene utilizzata per diversi eventi sportivi,
manifestazioni musicali – folcloristiche, ma anche meeting e attività di tipo congressuale.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Stadio Olimpico
CATEGORIA: Sala grande
LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Via A. Bonacossa, 1
CONTATTI: Telefono: 0436.866252
E-mail: info@cortinameeting.org
DESCRIZIONE: L'area di pattinaggio ha una superficie di 4320 mq di cui 1800 mq con
refrigerazione artificiale. La tribuna ha una forma a U e si sviluppa su 4 piani per 14 m di
altezza. Ha una capacità di 7000 spettatori, 2000 dei quali su gradinate e 5000 in tribuna con
possibilità di ampliamento attraverso strutture extra per un totale di 12000 persone. Ha 4
spogliatoi per le squadre di hockey, sala massaggi, sauna, 19 spogliatoi singoli, spogliatoio per
il pubblico, magazzini e laboratori tecnici. La sala macchine anche se un pò datata è
perfettamente funzionante e lo stesso si può dire dell'impianto refrigerante composto da 50 km
di serpentine poste sotto al ghiaccio. Lo stadio ha un potente impianto di illuminazione
composto da 126 proiettori posti sotto al tetto.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è ancora in buone condizioni.
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