
 

2014.05.11 Costruzioni moderne nel centro storico 

 

 

Piazza Corrado Ricci, prima della partenza, Arnaldo introduce il tema della Ciclo-passeggiata 

(potete leggere le documentazioni pubblicate qui sul sito, ne riporto alcuni brani, in blu): 

Non è facile per un architetto progettare un edificio nel centro  storico della città, in uno spazio circondato 

da edifici dalle solenni facciate classiche, a volte di alto valore architettonico, come chiese o palazzi firmate 

dai grandi architetti del passato …. 

 



 

… Che scelta fare? 

 



 

Partiamo, siamo più di 30, andiamo ad osservare … 



 

… in via del Corso, via Tomacelli l’edificio dell’Unione Militare trasformato nel: 

recentissimo Megastore H&M in via del Corso dell’arch. Massimiliano Fuksas è un esempio di 

“riuso”,….Icona del progetto, cuore dell’ intervento, e' la grande ''Lanterna''. Una struttura in acciaio e vetro 

dalla geometria triangolare che attraversa tutto l'edificio …  

 



 

Ci dirigiamo poi a piazzale Flaminio e saliamo … 

 

… a Villa Borghese  … 



 

 

… sulla terrazza della Casina Valadier … 

 



 

… e cerchiamo di individuare la “lanterna” di Fuksas, tra le cupole ed i tetti di Roma (sotto la 

freccetta bianca, è quasi invisibile) … 



 

… riprendiamo la pedalata …  

 

 



 

… e usciamo da Villa Borghese da questa porta su via di Porta Pinciana … 

 



 

… arriviamo in via Campania, angolo via Romagna 

 



 

.. per osservare : 

Forse l'edificio degli ultimi cinquant'anni più noto e fotografato a Roma. Esso deriva 

dall'impegno della Committenza e dei Progettisti di realizzare un'opera fortemente 

caratterizzata a fronte delle antiche Mura Aureliane, quasi un ingresso al centro storico….  

 



 

Per maggiori notizie, leggete la scheda di Arnaldo, qui sul sito: 

Edificio polifunzionale in via Campania – via Romagna 1964 

Architetti Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli 

 



 

Poco più avanti, lungo le mura Aureliane, a Piazza Fiume, ascoltiamo la descrizione … 

 



 

Magazzino La Rinascente – Corso d’Italia - via Salaria  

Tra gli edifici che stiamo visitando, questo è il più vecchio, costruito tra il 1957 e il 

1961 da Franco Albini, uno dei nomi più autorevoli dell’architettura moderna 

italiana,  maestro di Renzo Piano. 



 

Pedaliamo ancora in Corso Italia, verso Porta Pia, diretti a … 

 



 

… Piazza Santa Maria Maggiore, di fronte a via Gioberti … 

 



 

… per  osservare  … 

 

 



 

Pontificio seminario lombardo – Piazza di Santa Maria Maggiore 

Arch. Attilio Spaccarelli  

Il ricostruito Pontificio seminario lombardo  si affaccia sulla piazza antistante 

la basilica di Santa Maria Maggiore, nel rione Esquilino; fu inaugurata da papa Paolo 

VI  l’ 11 novembre 1965 … 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/1965


 

 

Ultimo esempio di costruzione moderna in contesto storico:  

Edificio per gli uffici  dell’ENPAM  piazza Vittorio Emanuele II (2005 – 2013) 

Progettista è l’arch Giorgio Tamburini. 

 

 



 

Ci troviamo all’angolo di via Emanuele Filiberto  a poca distanza da Porta San Giovanni .. 



 

La costruzione è iniziata  nel 2005 sui resti di un edificio ottocentesco posto sul lato orientale 

della piazza …. è stato condotto un vasto scavo archeologico  ….Si è trattato di un 

intervento di recupero imponente e delicato, che ha interessato la sostituzione del 

vecchio pericolante edificio ottocentesco….. Il nuovo edificio degli uffici Enpam, che 

ospita 570 dipendenti, ha 9 piani fuori terra, un piano seminterrato e ben 4 

livelli interrati, per un totale di quasi 33 mila mq. 



 

 

Concludo con un partecipante speciale : Macchia, il nostro beniamino di questa istruttiva 

domenica. C.C. 


