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Il 28 luglio 2006, nella città finlandese di Jyväskylä, è stato indetto un concorso di 
idee per lo sviluppo edilizio di un lembo di terra situato tra i laghi Tuomiojärvi e Pa-
lokkajärvi. Le autorità locali richiedevano ai concorrenti di realizzare degli elaborati 
progettuali che illustrassero delle possibili ipotesi di sviluppo di questa particolare 
area della città. Prendendo spunto da tale evento, è nata l’ idea di realizzare questa 
tesi, che propone la realizzazione di un centro sportivo e di un centro commerciale 
nella parte orientale dell’ area. Per la parte occidentale, invece, si è deciso di 
mantenere lo stato di fatto, in quanto ricco di abeti secolari che sono essenziali per la 
sopravvivenza dello scoiattolo volante. Tale animale, infatti, appartiene ad una 
specie protetta in quanto in tutta Europa è stato avvistato solamente in Finlandia, 
Estonia e Lettonia. 
 

 
 

Prospetto e Sezione del Palasport 
 



Grande importanza ha avuto, fin dall’ inizio, il problema del clima finlandese, che 
presenta inverni lunghi e rigidi con temperature quasi sempre sotto gli 0oC. In 
particolar modo, nella città di Jyväskylä le temperature invernali raggiungono in 
alcuni giorni valori compresi fra i -15oC e i -20oC. 
Prendendo le mosse da queste considerazioni è nata l’ idea di realizzare un centro 
sportivo, caratterizzato da strutture coperte, che desse la possibilità ai fruitori di 
praticare vari sport anche in un periodo dell’ anno in cui i campi all’ aperto sono del 
tutto impraticabili. Dopo un attento studio degli sport tipici finlandesi,  si è però anche 
pensato a tale complesso come un punto di partenza per la pratica degli sport 
invernali, come il pattinaggio sui laghi ghiacciati e le escursioni sulla neve, che sono 
molto amati dalle popolazioni del nord Europa.  
 
Per poter creare un polo attrattivo, che potesse essere il trampolino di lancio per l’ 
espansione della città verso questa zona, si è pensato di collegare il centro sportivo 
ad un centro commerciale. Questa idea è nata dalla considerazione che il complesso 
sportivo presenterebbe un utenza limitata, in quanto avrebbe attratto solamente 
coloro che sono interessati nella pratica degli sport, mentre un centro commerciale 
funzionerebbe da calamita per un bacino d’ utenza molto più ampio.  
 

 
 

Prospetto e Sezione del centro commerciale 
 
Il collegamento tra queste due strutture è stato ottenuto con una pensilina che parte 
dall’ ingresso principale del centro commerciale, attraversa l’ intero complesso 
sportivo per terminare poi direttamente nel lago Tuomiojärvi.  



Questo però non è l’ unico elemento che unisce le due strutture, infatti, si è pensato 
di realizzare un parcheggio sotterraneo, posizionato in corrispondenza dell’ area che 
separa i due complessi, in modo da creare un sistema per la sosta dei veicoli che 
potesse essere utilizzato sia dai fruitori del centro commerciale che da quelli centro 
sportivo. Oltre a ciò, tale parcheggio nasce sottoterra per eliminare gli inconvenienti 
che si presentano nel periodo invernale, quando in Finlandia si verificano copiose 
nevicate.  
 

 
 

Planimetria generale 
 
Nella forma, invece, i due complessi si confrontano l’ un con l’ altro contrapponendo 
due stili compositivi totalmente differenti. Infatti, il centro sportivo è caratterizzato da 
strutture essenziali ed estremamente nitide nella forma, che nascono da un unico 
gesto generatore che cerca di inserirsi nel contesto con il minor impatto ambientale, 
utilizzando una sezione curvilinea a largo raggio che, partendo da terra, si impenna 
per poi ridiscendere dolcemente. Mentre il centro commerciale, invece, è 
caratterizzato da tagli netti, che sono generati dalla realizzazione di chiusure verticali 
sfalsate e inclinate. 
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