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TFS X.0, IL NUOVO
PALCOSCENICO
POLIVALENTE
Txt: Paola Molteni
Il progetto TFS X.0 è una struttura
polivalente di ultima generazione,
semi-temporanea con una capacità
di circa 7.000 posti, un palcoscenico per eventi sportivi e di eventi
musicali di portata internazionale
nel periodo estivo
Temporary Flexible Stadium X.0 è stato
presentato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano durante gli ultimi Internazionali BNL di Tennis e il Presidente
di In.tech S.p.A. Pierluigi Mancuso ne
ha recentemente annunciato la realizzazione. Il progetto modulare è stato
incentrato sulla possibilità di trasformare
un impianto per lo sport in un’arena per
concerti ed eventi, intervenendo tramite
il sezionamento del lato Sud dell’impianto/arena per l’installazione di un palco
multifunzionale di oltre 1.200 mq.
38 La struttura, costruita con materiali innovativi ed ecocompatibili, permette di
razionalizzare le superfici commerciali
a servizio degli utenti, creando nuovi
spazi più moderni, al passo con i concept delle più importanti realizzazioni
a livello mondiale. Concepito secondo
i dettami della massima flessibilità, il
nuovo impianto potrà trovare destinazioni polivalenti anche per diversi sport

come il tennis, il basket, la pallavolo o
il beach volley.
In.tech, società di comprovata esperienza nella costruzione e ristrutturazione di
patrimoni immobiliari, si è aggiudicata la
realizzazione dell’opera, con la progettazione dell’intero sistema impiantistico
e di montaggio, e un piano di gestione
e manutenzione della durata di 10 anni.
La nuova struttura impiegherà più di 100
risorse suddivise per specifici settori di
competenza; il CONI, inoltre, ha affidato
ad In.tech tutti gli step delle attività di
certificazione.

TFS X.0, THE NEW
MULTIPURPOSE STAGE
TFS X.0 is a semi-temporary
cutting-edge multipurpose
facility with a capacity of 7,000
people, a stage that can host
international sports and music
events in summer
TFS X.0 (Temporary Flexible Stadium
X.0) was presented by Comitato
Olimpico Nazionale Italiano during
the latest tennis tournament of the
Internazionali BNL d’Italia and Pierluigi
Mancuso, President of In.tech S.p.A.,
has recently announced its construction.

This modular project is based on the
possibility of transforming a sports
facility into an arena for concerts and
events, sectioning the south side of the
stadium/arena to install a 1,200 sq m
multipurpose arena.
The structure, built with innovative
and environmentally friendly materials,
makes it possible to rationalize
commercial areas for its users, creating
new and more modern spaces in line
with the concepts of the world’s most
important projects.
Designed in compliance with principles
of maximum versatility, it will be
possible to use the new facility for
different sports such as tennis,
basketball, volleyball or beach volley.

In.tech, a company with proven
experience in the construction and
renovation of real estate assets, has
been entrusted with the construction
of the work, including the design
of the whole plant engineering and
assembly system, and a 10-year-long
management and maintenance plan.
Over 100 resources will be employed
in the facility, divided into specific
areas of competence. Moreover,
CONI has entrusted In.tech with all
certification-related steps.

