
 

 

 
 

 Torino, 13 luglio 2020 

 
 

AL VIA L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DI 
FREESTYLE CON L’INSERIMENTO DI CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE. 

Oggi la consegna dei lavori. 
 

Sono state consegnate oggi, presso gli uffici del Comune di Sauze d'Oulx, le aree di 

competenza dell’intervento di riqualificazione all'impresa aggiudicataria DICATALDO 

SABINO. Al suo fianco, la Direzione Lavori composta dal capogruppo Studio SdiA Architetto 

Paolo PETTENE & Partners, il CSE geom. Carlo CARLI della Società NIER Ingegneria 

S.p.A. e la Società di Committenza della Regione Piemonte che, mediante l’operato della 

“direzione Infrastrutture”, funge da Stazione Appaltante, coordina e dirige tutte le fasi di 

realizzazione del procedimento. 

Il costo complessivo dell’opera è di circa 3 mln/€, di cui circa 1,6 mln/€ per lavori, finanziati 

dalla legge sul post-olimpico n. 65/2012. L'intervento ha una durata di 540 giorni con fine 

prevista per gennaio 2022.  

Nel dettaglio, il progetto prevede la divisione in due settori di intervento così denominati: 

“SETTORE C – campo calcio” e il “SETTORE E – Ecocentro”. Con riguardo al primo, 

l’ambito di intervento riguarda una porzione dell’ex stadio olimpico del Freestyle ormai 

smantellato, ai limiti del concentrico di Sauze d’Oulx, sul versante nord-ovest rispetto 

all’abitato, così accessibile dalla SP 214 Via Oulx. Con riguardo al secondo, si tratta di una 

diversa localizzazione dell’ecocentro, lungo Via Monfol.  



 

 

Da febbraio 2022, sul territorio comunale sorgerà un nuovo impianto sportivo di categoria 

"livello professional LND con prestazioni di eccellenza" da destinare ad attività ed eventi 

sportivi, quali stages, di squadre professionistiche anche di provenienza straniera tenuto, 

conto che la località è da sempre apprezzata dal turismo internazionale. L’impianto sportivo 

- conforme alle norme CONI e classificabile come impianto sportivo agonistico - si comporrà 

di un campo calcio a 11 di dimensioni regolamentari e manto in erba sintetica, servizi di 

supporto per l’attività sportiva di carattere stagionale (corpo spogliatoi atleti, servizi igienici, 

spogliatoi istruttori/giudici di gara, locale infermeria), locali tecnici, 2 locali ad uso magazzino 

e parcheggi. Sono inoltre previsti: le sistemazioni esterne, la ricollocazione della cabina 

Enel, l’ampliamento della strada di accesso, gli allacci infrastrutturali.  

L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di recuperare un’area ex olimpica Torino 2006, 

ormai inutilizzata e dismessa, per incentivare il turismo di zona, nel rispetto del territorio 

locale. 
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