
  

 

Testo filmato Palasport 
  
Un brano esteso di città sta per esser rigenerato.  
 
Sostanziale estensione del centro abitato, allo stesso connesso sia funzionalmente che pedonalmente è da 
oggi alla ricerca di un rapporto di complicità con il fiume, le sue sponde, i suoi percorsi ciclabili pedonali 
riqualificati, nell’ottica di una città sempre più green. 
 
 Il nuovo “PalaTerni” elemento cardine di un vasto progetto di riqualificazione urbana. 
  
Da “non luogo” a luogo del presente, un articolato intreccio di funzioni, spazi di relazione e un mix di elementi 
urbani in grado di suscitare e sviluppare una capacità attrattiva che vada oltre i confini comunali. Un elemento 
di crescita per il territorio e un positivo indotto per la città. 
  
Identità contemporanea nell’impianto architettonico, accessibilità e modularità nelle funzioni e negli spazi 
consentiranno una vastissima gamma di eventi, non solo sportivi e culturali.  
 
Il “PalaTerni” potrà ospitare eventi fieristici, convention aziendali, meeting, congressi, concorsi, shooting 
fotografici, registrazioni televisive. Grandi eventi indoor e outdoor, ma anche manifestazioni più contenute, 
consentite dalla versatilità progettuale. 
   
Una realizzazione che si cala nella specificità del contesto, ridefinendolo qualitativamente per iniettare una 
nuova vitalità in grado di influenzare positivamente e mettere a sistema un comparto fortemente caratterizzato 
da attività sportive, culturali e ricreative, nell’ambito della Città dello Sport che si va ridefinire anche nei suoi 
rapporti con la città, nei flussi ciclo pedonali ma anche in quelli veicolari.  
 
Un progetto pilota di visione “europea”, con l’obiettivo della sostenibilità, dell’innovazione e il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini, al passo con la visione di una nuova “Terni dynamic, green, smart city”.  
 

Dati metrici e attività 
Area di progetto     mq. 88.200 
Superficie coperta Palasport    mq.    .500 
Spettatori assetto sportivo  n. 4.000 seduti 
Spettatori assetto spettacolo   n. 5.500 seduti  
Spettatori spettacoli ed eventi esterni   n. 4.000 seduti  
Attività commerciali    mq. 5.000 
Attività di ristorazione   mq. 1.000 
Posti auto totali     n. 925 
Stalli mercatino settimanale   n. 150  
 
Concessione e realizzazione …  Palaterni s.r.l 
Progetto Architettonico    Baldi Margheriti Associati 
Strutture, Viabilità     Sintagma 
Sistemazioni esterne- Urbanizzazioni   Baldi Margheriti Associati Sintagma 
Arredo urbano/Paesaggistica    Baldi Margheriti Associati/ Giulia Baldi/ Luca Ciliani 
Collaborazioni  Sergio Melchiorri, Alessandra Fiorucci,  

Nelita  Proietti, Silvia Fontanella, Francesca Petrucci   
Elaborazioni filmato    Baldi Margheriti Associati/ Giulia Baldi/ Claudia  Posati 
 


