IL QUARTIERE EUR IERI E OGGI

La nascita
La storia del quartiere Eur inizia nel 1935 quando Mussolini pianifica di realizzare un’Esposizione
Universale da tenersi nel 1942 per celebrare i vent'anni della Marcia su Roma*.
L'area, su cui doveva sorgere l'Expò, inizialmente indicata come E42 (sigla ancora oggi presente in
molte zone del quartiere... quando cammini puoi vederla ad esempio sui tombini!) e
successivamente ribattezzata E.U.R. (Esposizione Universale di Roma), occupava una superficie di
circa 400 ettari a forma di pentagono situata nella zona sud di Roma (vedi mappa). Tuttavia, a causa
del sopraggiungere della guerra, l'Esposizione non ebbe luogo.

*La marcia su Roma si svolse il 28 ottobre del 1922 e fu la più importante manifestazione nazionale
del PNF (Partito Nazionale Fascista) a sostegno della candidatura di Benito Mussolini al governo
del paese.
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Il primo progetto dell'Eur venne ideato nel 1937 dagli architetti Giuseppe Pagano, Marcello
Piacentini, Luigi Piccinato, Ettore Rossi e Luigi Vietti. Gli architetti inserirono nei loro disegni
elementi tipici dell’architettura mediterranea e classica e si ispirarono all'impianto urbanistico
romano.

Fin dai primi disegni preparatori l’E42 si presenta come una cometa verso il mare, attraversata dalla
Via Imperiale (oggi Via Cristoforo Colombo). Guardandolo dall'alto (vedi mappa) il quartiere è
suddiviso in isolati più o meno regolari, attraversati da vie ortogonali, secondo l'antico sistema
romano utilizzato anche per gli accampamenti militari del “ castrum “. Tale impostazione si può
vedere ancora oggi.

Gli edifici architettonici sono maestosi e imponenti, squadrati, in maggior parte costruiti con marmo
bianco e travertino, con archi e colonne che ricordano i templi e gli edifici della Roma Imperiale.

Il progetto venne interrotto nel 1939 perché scoppiò la II Guerra Mondiale.

Tra il 1942-43 vennero ultimati il Palazzo Uffici dell’Ente (oggi sede di EUR SpA) e il villaggio
operaio sulla Via Laurentina, edificato per ospitare i circa mille lavoratori addetti al cantiere
dell'Expò. Negli stessi anni erano ancora in costruzione il Palazzo dei Congressi, della Civiltà
Italiana (Colosseo quadrato) e quelli a esedra dell’INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) e
dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e gli
edifici che avrebbero dovuto ospitare i musei dell'ex Piazza Imperiale (oggi Piazza Guglielmo
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Marconi) e più precisamente: il Palazzo Mostra della Scienza Universale (oggi Museo Pigorini e
Museo dell'Alto Medioevo) e il Palazzo Mostra delle Arti e Tradizioni Popolari.

Il dopoguerra
Nel dopoguerra, a partire dal 1951, gli edifici danneggiati dal conflitto vennero restaurati e
completati. Da quel momento in poi il quartiere divenne sede d'importanti Istituzioni e uffici
pubblici, di complessi residenziali e di musei (Vedi schede) e inoltre furono effettuati numerosi
interventi di ripristino delle aree verdi.
Nel 1960, in occasione delle Olimpiadi, vennero realizzati il Velodromo Olimpico (oggi non più
esistente), il Palazzo dello Sport, la Piscina delle Rose, il complesso delle Tre Fontane e il lago
artificiale nel Parco Centrale.

Le aree verdi
Ciò che distingue il quartiere dal resto della città è il suo patrimonio di parchi e giardini, una risorsa
vitale per l’intera Capitale.
Nel 1939 l’architetto Raffaele de Vico fu nominato consulente per la progettazione delle aree verdi
dell’Eur. Nel 1943, a seguito dell’occupazione tedesca, i lavori vennero sospesi e lo stesso de Vico
interruppe la sua collaborazione con l'Ente per riprenderla nel 1951 e completare i lavori nel 1961.
Attualmente gli spazi verdi dell’Eur sono articolati in un sistema di 7 grandi parchi e giardini:

•

Parco degli Eucalipti
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•

Parco del Turismo

•

Parco Centrale del Lago con il Giardino delle Cascate

•

Parco del Ninfeo
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•

Giardino degli Ulivi Est

•

Giardino degli Ulivi Ovest

•

Giardino Didattico di EUR SpA
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L’Eur oggi
Oltre ad essere un quartiere residenziale ed un funzionale centro direzionale, un primato cittadino
dell'Eur è quello di possedere la più alta concentrazione di Istituzioni museali:
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”
Museo Storico della Comunicazione
Planetario e Museo Astronomico
Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Museo della Civiltà Romana
Archivio Centrale dello Stato.
In un prossimo futuro vedranno la luce due nuove opere: Il Nuovo Centro Congressi dell'Eur e
l'Acquario di Roma (vedi schede).

Lo sapevi che…
A piazza Pakistan è stato da poco inaugurato il “Giardino Didattico di EUR SpA”, un'area attrezzata
dedicata, in particolare, ai bambini delle scuole materne e primarie, ma anche, alle loro famiglie e a
tutti gli abitanti della zona.
I parchi dell’Eur rappresentano un importante ecosistema, proprio per questo EUR SpA, in
collaborazione con il “Centro per la conservazione della natura”, ha collocato 50 bat box (nidi per
pipistrelli) e 50 casette per uccelli insettivori nel "Parco Centrale del Lago" e nel "Giardino
Didattico". A Luglio 2012 è stata allocata anche una coppia di falchi pellegrini nel Giardino delle
Cascate con il fine di contrastare i numerosi stormi di storni che sovrappopolano i nostri cieli.
Per approfondire questi due progetti visita il sito: www.eurspa.it
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Il tuo quartiere è così importante che..
Nel marzo del 2003 il Ministero dei Beni Culturali ha ritenuto di tutelare il patrimonio
architettonico di EUR SpA con un vincolo sugli edifici realizzati per l'Esposizione Universale di
Roma. Il vincolo monumentale, come quello per altri edifici storici di Roma, è una tutela che il
Ministero appone sui palazzi per conservarne il valore storico e le caratteristiche architettoniche
generali.
Nell'anno 2009, con le stesse modalità, sono state protette anche 4 importanti aree verdi dell'Eur: il
Parco Centrale del Lago compreso l'annesso Giardino delle Cascate, il Bosco degli Eucalipti, il
Parco del Ninfeo, il Parco del Turismo ed il Giardino degli Ulivi est.
Anche in questo caso si tratta di una tutela che ha valore sul paesaggio e su tutte le installazioni che
si trovano all'interno delle aree verdi con le stesse modalità dei palazzi.

BIBLIOGRAFIA - WEBGRAFIA
E42. Utopia e scenario del Regime, a cura di Maurizio Calvesi, Enrico Guidoni, Simonetta Lux,
Venezia, (1987) 1992
EUR guida agli istituti culturali, a cura dell’Archivio Centrale dello Stato e dell’Ente EUR, Milano,
1995
EUR SpA e il Patrimonio di E42. Manuale d'uso per edifici e opere, a cura di Carlo Bertilaccio e
Francesco Innamorati, Roma, 2004
La progettazione dell'Eur, formazione e trasformazione urbana dalle origini a oggi, Emma
Tagliacollo, Roma, 2011
www.eurspa.it
Se vuoi approfondire le informazioni sull'E42 e sull'architettura razionalista visita il sito
www.cesar-eur.it (Dal sito di EUR SpA puoi trovare un link che ti porterà direttamente su questo
sito!)
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MUSEO NAZIONALE PREISTORICO
ETNOGRAFICO “LUIGI PIGORINI”

L'edificio
L'edificio, che ospita il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” e il Museo
Nazionale dell'Alto Medioevo, venne progettato nel 1938 e ultimato nel 1943 dagli architetti Brusa,
Cancellotti, Montuori e Scalpelli.
La facciata, architettonicamente, è simile a quella del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari:
entrambi rientrano nel progetto urbanistico-architettonico dell'ex Piazza Imperiale (oggi Guglielmo
Marconi), che doveva costituire il nucleo centrale dell'Esposizione Universale di Roma del 1942.
All'esterno del Museo è presente un mosaico dal titolo Le professioni e le arti di Fortunato Depero
(1942), contrapposto frontalmente a quello di Enrico Prampolini Le corporazioni, del Museo di Arti
e Tradizioni.
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Cenni storici
Il Museo Nazionale Preistorico Etnografico di Roma è tra i più importanti musei del mondo per
quanto riguarda le collezioni etnografiche (la descrizione delle culture umane e dei loro stili di vita)
ed è il più importante museo italiano per le collezioni preistoriche.
Il Museo è stato inaugurato il 14 marzo 1876 da Luigi Pigorini, studioso che fondò la disciplina
dell’archeologia preistorica e si occupò dell’ampliamento delle collezioni del Museo, che da lui
prende il nome. All’epoca dell’inaugurazione il Museo si trovava nel centro della città di Roma, nel
Palazzo del Collegio Romano.
Dopo circa 90 anni dalla sua apertura, il Museo, intorno al 1970, è stato trasferito dal centro storico
di Roma al quartiere Eur nel Palazzo delle Scienze, dove si trova ancora oggi.

Esplora e impara: le Collezioni del Museo
Il Museo Pigorini è diviso in due grandi settori: uno dedicato all’Etnografia, al primo piano e uno
alla Preistoria, al secondo piano dell’edificio.

Le COLLEZIONI ETNOGRAFICHE comprendono oltre 60.000 oggetti che testimoniano le
culture dei popoli provenienti da quattro continenti: Africa, Asia, America e Oceania.
Le esposizioni permanenti di Etnografia comprendono, attualmente, tre sezioni:

Sezione Africa.

L'allestimento prevede un percorso che illustra, in tre momenti storici fondamentali, l'incontro tra
l'Africa e l'Occidente:
- la scoperta della costa occidentale, avvenuta tra il 1434 e il 1488;
- l'esplorazione dell'interno del continente, che si compì nel 1800;
- la "scoperta" dell'Arte Negra, agli inizi del 1900, che influì profondamente sui processi di
rielaborazione delle arti plastiche occidentali.
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Sezione Oceania.

La sezione Oceania possiede una raccolta di circa 15.000 oggetti (una delle più importanti
collezioni del genere in Europa) provenienti dalla Melanesia, dalla Polinesia, dalla Micronesia e
dall'Australia, raccolti per la maggior parte da viaggiatori, studiosi e esploratori della fine del 1800.
L'esposizione ha un percorso tematico che si snoda attraverso tutta l'Oceania.

Sezione Le Americhe.

L'esposizione è costituita attualmente dalle sale che si riferiscono alle culture archeologiche
dell'America Centrale e del mondo andino. Prevede un primo percorso introduttivo (popolamento e
primo contatto con gli europei); una sezione "antologica" sulla Mesoamerica; una sezione
"tematica" che, attraverso gli oggetti, cerca di comprendere il popolo che l´ha prodotto. È in
allestimento la nuova sala dedicata alle altre culture sudamericane e all'area amazzonica.

Le COLLEZIONI PREISTORICHE contano oltre 200.000 oggetti di grande importanza in
quanto testimoniano la storia dell’uomo da 300.000 anni fa (Paleolitico inferiore) fino al VII secolo
a.C. (prima età del Ferro). Nel Museo, inoltre, sono conservati importanti resti di scheletri umani
(dal VI secolo a.C. fino al Medioevo) e scheletri di animali ritrovati durante gli scavi archeologici
(circa 20.000 reperti di mammiferi, pesci e uccelli).
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Preistoria: la storia dell'uomo è un percorso straordinario di oltre 2 milioni di anni ed
entrando al Museo, attraverso oggetti, fossili, pannelli e simulazioni di scavi archeologici è
possibile ripercorrere la straordinaria avventura dell'evoluzione dell'uomo. Qui si scopre
come si studia il passato e perché è interessante avere la conoscenza delle nostre origini.

Gli spazi espositivi del Museo

ATRIO – Entrando nel Museo troverai delle postazioni multimediali che ti aiuteranno a capire il
Museo. Dal grande scalone si sale agli spazi espositivi del primo piano.
PRIMO PIANO – Qui possiamo ammirare la grande vetrata policroma (vetri colorati di varie
forme collegati tra loro con il piombo, realizzata tra il 1941 e il 1942 da Giulio Rosso), che raffigura
il cosmo con pianeti, segni zodiacali, strumenti e schemi astronomici.
Sempre al primo piano si trova il grande “Salone delle Scienze”: al centro del salone possiamo
ammirare il pavimento realizzato con lastre di marmo di vario tipo e colore con la rappresentazione
di elementi decorativi relativi alla scienza, realizzata da Mario Tozzi nel 1943.
Adiacente al “Salone delle Scienze” vi è uno spazio espositivo destinato alle mostre temporanee.
Ancora al primo piano c’è il settore espositivo dedicato all’Etnografia (vedi paragrafo Collezioni).
SECONDO PIANO – settore espositivo dedicato alla Preistoria (vedi paragrafo Collezioni).
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Approfondimenti sulle collezioni
PRIMO PIANO

Nella Sala espositiva dell'America Centrale trovi l’IDOLO DEL TAINO:
si racconta che, statuette come queste, siano state date in dono a Cristoforo Colombo dall’antica
popolazione caraibica dei Taino al momento del loro primo incontro.

e la MASCHERA AZTECA:
è una maschera lignea riccamente mosaicata con pietre preziose (turchese, madreperla, giada,
corallo). Raffigura Quetzalcoatl, il Serpente piumato, divinità della pioggia degli Aztechi.
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Nella Sala espositiva “Oceania” trovi SOPAKARINA, canoa dell’Isola di Kitawa (Papua-Nuova
Guinea): la canoa (lunga 11,70 m e larga 2,20 m) è usata per le cerimonie durante le quali i
partecipanti si scambiano bracciali di conchiglie bianche e collane di conchiglie rosse e recitano
poesie: il rito ha lo scopo di rinsaldare le amicizie.

SECONDO PIANO

Nella Sala espositiva “Un tuffo nel passato” trovi la PIROGA DEL VILAGGIO NEOLITICO:
rinvenuta a 8 metri di profondità nel Lago di Bracciano, nel contesto di un villaggio neolitico, ha
circa 8.000 anni! È ricavata da un unico tronco di quercia ed è lunga più di 10 metri.

Nella Sala espositiva “Preistoria” trovi l’UOMO DI NEANDERTHAL (ricostruzione):
sulla base dell’ossatura è stato possibile ricostruire l’aspetto che aveva il proprietario del cranio
custodito nel Museo: il metodo adottato è esattamente quello che viene usato dai moderni “CSI”
della famosa serie televisiva.
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Nella Sala espositiva “Preistoria” trovi la FIBULA PRENESTINA:
è una straordinaria spilla del VII sec a.C. Ha un valore eccezionale per l’incisione lungo il lato:
dopo lunghe discussioni, gli studiosi ora concordano sul fatto che costituisca la prima testimonianza
di uso della lingua latina.

www.pigorini.beniculturali.it - www.facebook.com/museo.luigi.pigorini
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MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA

Il complesso architettonico
Il complesso, che ospita il Museo della Civiltà Romana nonchè il Planetario e Museo Astronomico,
fu progettato dagli architetti Aschieri, Bernardini, Pascoletti e Peressutti, vincitori di uno dei
concorsi banditi per l'Esposizione Universale di Roma del 1942.
Il complesso architettonico si articola in due grandi corpi di fabbrica contrapposti ed in un porticato
a colonne di travertino, che delimita e fa da sfondo scenografico alla piazza creata e circoscritta
dalle strutture stesse. Al centro dei due avancorpi, lateralmente alla piazza, si aprono due
monumentali ingressi, preceduti ciascuno da uno stretto camminamento, fiancheggiato da solenni
colonne in travertino. Lo spazio interno, più dinamico di quello esterno, è articolato in una sequenza
irregolare di sale di diversa struttura ed ampiezza.
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Cenni storici
Nel 1911, in occasione dei primi 50 anni dell'Unità d'Italia (1861), sotto la direzione di Rodolfo
Lanciani, si tenne una grande mostra archeologica nelle Terme di Diocleziano. Per l'esposizione si
realizzarono riproduzioni in scala naturale di statue, rilievi, ritratti, parti fondamentali di architetture
e modelli in scala ridotta di monumenti sparsi in tutte le Province dell'Impero Romano. Il successo
fu così strepitoso da indurre gli stessi organizzatori della mostra ad esporli in modo permanente.
Tra il 1926 e il 1929 il neonato “Museo dell'Impero Romano” ottenne la sua sede nel palazzo alla
“Bocca della Verità”, un tempo sede del Pastificio Pantanella.
Nel 1937 arricchì la già cospicua collezione, la grande Mostra Augustea della Romanità al Palazzo
delle Esposizioni. Il campo si allargò ai vari aspetti del vivere civile e delle opere pubbliche,
dell'organizzazione economica come di quella militare, della cultura come dell'assistenza sociale; si
sottolineò il nesso e la continuità dalla Roma Imperiale a quella cristiana. La collezione, ormai
enorme, ebbe bisogno di una sede dedicata: si decise di costruire un nuovo edificio con volumi e
altezze idonee ad accoglierla tutta nel quartiere progettato e iniziato a costruire per l'Esposizione
Universale del 1942. A causa del sopraggiungere della guerra i lavori vennero interrotti e ripresero
negli anni Cinquanta, quando finalmente nacque il Museo della Civiltà Romana, donato dalla FIAT
all'Ente EUR ed attualmente in concessione a Roma Capitale, con l'inaugurazione di una decina di
sale nel 1952 e la completa apertura al pubblico nel 1955.

Esplora e impara: le collezioni del Museo

SEZIONI STORICHE

SEZIONI TEMATICHE
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PLASTICO DI ROMA IMPERIALE

Le collezioni del Museo sono suddivise in 59 sezioni, disposte su una superficie di 12.000 metri
quadri. Le prime 14 sale raccolgono la storia di Roma dalle origini al VI secolo d.C.; segue una
sezione dedicata al Cristianesimo, infine le rimanenti sale documentano la civiltà romana nei suoi
vari aspetti, sia pubblici che privati.
Due elementi di forte attrattiva costituiscono il punto di forza della collezione:
- Il primo è il grande plastico di Roma antica all'inizio del IV secolo d.C., in scala 1:250,
realizzato su studi e progetto di Italo Gismondi ed eseguito da Mario e Pierino Di Carlo. Il plastico
riesce ancora oggi a darci l'idea dell'organizzazione della città entro le mura Aureliane: rete stradale,
ponti sul Tevere, acquedotti, complessi edilizi pubblici come le terme e i Fori, le residenze imperiali
e signorili, ma anche i quartieri fittamente popolati come la Subura (oggi rione Monti).

- Il secondo, la sorpresa che incanta tutti i visitatori, è la riproduzione in scala reale dellaColonna
Traiana, che ancora oggi ammiriamo vicino a piazza Venezia, all'inizio di Via dei Fori Imperiali e
che, con le sue 2500 figure scolpite, si può definire il primo “film” che racconta, in un susseguirsi di
scene concitate e coordinate, le due campagne dell'imperatore Traiano in Dacia, parte dell'attuale
Romania, terra ricchissima di miniere d'oro e d'argento. La storia è raccontata in parallelo dai vinti e
dai vincitori. Traiano celebra l'esercito romano che, lungo il percorso, costruisce strade e ponti
(celebre quello sul Danubio tra le attuali Serbia e Romania), accampamenti e che, naturalmente,
combatte; e Decebalo, re dei Daci, descrive il suo popolo che difende strenuamente il territorio fino
alla drammatica resa. Nel Museo possiamo leggere questa storia di guerra nei calchi delle singole
scene disposti in un lungo corridoio, altrimenti resa inaccessibile dall'altezza della colonna.

23

Nel 2013 la colonna compirà 1900 anni essendo stata inaugurata nel 113 d.C.

Lo sapevi che...
Il Museo espone calchi e modelli di monumenti, molti dei quali oggi sono ormai distrutti o molto
danneggiati, quindi documenti di inestimabile valore storico. Un esempio fondamentale è il tempio
di Augusto ad Ancyra (Ankara, oggi Turchia), sulle cui pareti era stato scolpito il testo delle Res
Gestae di Augusto, il suo testamento politico: oggi sul posto il testo è illeggibile e gli studiosi
vengono al Museo per studiarne la riproduzione integra!

www.museociviltaromana.it
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MUSEO NAZIONALE DELL’ALTO MEDIOEVO

Cenni storici
Il Museo Nazionale dell’Alto Medioevo di Roma è un museo archeologico dell’età post-classica,
espone infatti materiali databili tra il 300 d.C. e il 1300, provenienti per la maggior parte da Roma e
dall’Italia centrale.
Il Museo è stato inaugurato nel 1967 nel Palazzo delle Scienze (costruito anch'esso per
l’Esposizione Universale del 1942), dove si trova ancora oggi. L’obiettivo del Museo è: raccogliere
i principali reperti italiani di età alto-medievale e promuovere nuove ricerche in questo campo.
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Esplora e impara: le collezioni del Museo
Il Museo si articola in settori differenti, in otto diverse sale espositive così articolate:
SALA I – Materiali tardo-antichi
Il percorso espositivo inizia con una sintetica visione di Roma tardo antica (300-600 d.C.) illustrata
da tre ritratti in marmo di Imperatori, una preziosa fibula (spilla) in oro, tre iscrizioni funerarie e
votive, che documentano gli aspetti del costume funebre e del culto dei santi.
SALA II e III – Necropoli longobarde
In questa sala vi sono le testimonianze dell’occupazione longobarda in Umbria e nelle Marche (500600 d.C.) con le due più importanti necropoli dell’Italia centrale (Nocera Umbra e Castel Trosino
nella regione Marche), rinvenute alla fine dell’800 d.C.. I preziosi corredi di armi, gioielli, avori,
vetri e vasellame di bronzo e ceramica sono esposti per fasi cronologiche e accompagnati da
pannelli illustrativi.
SALA IV e V – Rilievi alto-medievali e ceramica del Foro Romano
La successiva età carolingia ( IX-X secolo) è illustrata nel Museo da un gruppo di rilievi provenienti
dall’arredo marmoreo delle chiese di Roma e del Lazio, che conobbero nel 700-800 d.C. uno
straordinario rinnovamento.
SALA VI e VII – Insediamenti medievali della campagna romana
Seguono due sezioni espositive dedicate a due insediamenti alto-medievali della campagna romana
(S. Cornelia presso Veio e S. Rufina su Via Boccea), creati per volontà del Papato che voleva
riorganizzare il territorio e riaffermare il controllo sulla regione intorno a Roma. I materiali
marmorei e ceramici esposti documentano le successive fasi di occupazione dei due siti sorti su
precedenti insediamenti romani, che costituiscono un chiaro esempio di continuità nelle varie
epoche: centri agricoli, aree cimiteriali, luoghi di culto, sedi di potere vescovile.
Unico per quest’epoca è il grande mosaico pavimentale di S.Rufina, a tessere bianche e nere, che
formano un reticolo di maglie ottagonali con inserti di motivi in marmo colorato a forma di
scacchiera, fiori e quadrati.
SALA VIII – Materiali copti
Conclude il percorso museale un’importante collezione di tessuti e rilievi prodotti in Egitto dall’età
tardo-romana all’epoca islamica. Si tratta di frammenti di abiti e arredi liturgici decorati con motivi
ispirati al repertorio mitologico greco-romano, all’iconografia cristiana, al mondo orientale, alla
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tradizione figurativa egiziana, molto importanti per conoscere la produzione artistica tardo-antica e
alto-medievale dell’area mediterranea.

Approfondimenti sulle collezioni
OPUS SECTILE di Ostia Antica
Nel percorso del Museo è stata inserita, a partire dall’ottobre 2006, l’esposizione dedicata all’opus
sectile di Ostia Antica, consistente nella ricostruzione di una preziosa aula decorata e pavimentata
con intarsi (decorazioni) marmorei, proveniente da una dimora aristocratica di Ostia, databile tra il
394 e il 400 d.C. In quest’aula è possibile vedere un arredo marmoreo, unico al mondo, costituito da
pareti interamente decorate con marmi provenienti da ogni parte dell’impero romano, tagliati, come
un gigantesco puzzle, a formare tralci vegetali, scene di caccia, elementi figurati. Quest’aula è stata
ricostruita grazie all’opera di archeologi e restauratori.

Lo sapevi che...
Nel suggestivo ambiente dell'Opus Sectile si tengono periodicamente concerti ed eventi artistici.

www.itnw.roma.it/ostia/scavi/showquestion.php?faq=1&fldAuto=14

27

28

MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI E
TRADIZIONI POPOLARI

L'edificio
L'edificio, eseguito nel 1938, è stato progettato dagli architetti Castellazzi, Morresi e Vitellozzi e si
inserisce, insieme al già citato palazzo del Museo Pigorini e del Museo dell'Alto Medioevo, nel
complesso degli edifici dell'ex Piazza Imperiale (oggi Piazza Marconi).
Esso è costituito da un portico colonnato, l'esterno è decorato da un mosaico in marmo e pietre
naturali dal titolo Le Corporazioni di Enrico Prampolini. La decorazione interna, concentrata nel
Salone d’Onore, è costituita da una serie di affreschi con scene di vita ispirate alla tradizione
italiana.
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Cenni storici
Il Museo conserva oltre 100.000 documenti relativi alle tradizioni popolari di tutte le regioni
italiane e nasce dalle Mostre Etnografica e Regionale, realizzate a Roma durante l’Esposizione
Internazionale del 1911 per celebrare il cinquantenario dell’Unità d’Italia.
L'etnologo Lamberto Loria, con l’aiuto di collaboratori, insegnanti e studiosi locali, che si
attivarono nelle varie regioni, raccolse oltre 30.000 oggetti per le Mostre del 1911 al fine di
documentare la cultura agro-pastorale italiana messa in crisi dalla progressiva industrializzazione.
Finita l'Esposizione venne proposta l’istituzione di un Museo Nazionale di Etnografia Italiana, ma,
la morte di Loria e il sopraggiungere della prima guerra mondiale, ritardarono la realizzazione del
progetto. Le raccolte di oggetti, chiuse in casse, furono depositate, durante quegli anni, negli
scantinati di vari musei, ed arrivarono, infine, a Villa d’Este a Tivoli.
Solo nel 1956 l’intera collezione fu trasferita nel palazzo dell’Eur, attuale sede del Museo.

Lo sapevi che...
L’Italia nelle sue diversità regionali (modi di vivere, usanze, tradizioni) frutto di secoli di scambi e
contatti con altre popolazioni esprime un valore culturale più ampio dei suoi confini geografici.
Dobbiamo esplorare il passato per comprendere il presente, riscoprendo le testimonianze di tante
vite, talvolta anonime, che hanno contribuito a creare il nostro Paese.
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Esplora e impara le collezioni del Museo

Il percorso museale è articolato in 3 grandi aree tematiche:
La terra e le risorse, Vivere e abitare, Riti feste e cerimonie.

Nella prima sezione, La terra e le risorse, sono affrontati i temi relativi al trasporto, al lavoro
agricolo e pastorale, al lavoro marinaro e al lavoro artigianale; nella seconda, Vivere e abitare,
compare il mondo domestico con i suoi arredi, i gesti del quotidiano, il ciclo della vita umana, i suoi
riti e le sue usanze. La terza sezione, Riti feste e cerimonie, descrive le celebrazioni, la musica, i
giochi e gli spettacoli, gli abiti e gli ornamenti tradizionali.
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Lo sapevi che...
Il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari interagisce continuamente con il Paese, non
solo offrendo al pubblico e agli studiosi le proprie collezioni, ma soprattutto lavorando in stretto
rapporto con i protagonisti delle tradizioni nelle varie aree regionali, promuovendo ricerche sul
campo, documentazioni audiovisive e pubblicazioni.

www.idea.mat.beniculturali.it
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MUSEO STORICO DELLA COMUNICAZIONE

Cenni storici
Il Museo Storico della Comunicazione nasce subito dopo l’Unità d’Italia per non far disperdere il
patrimonio telegrafico e postale in possesso degli Stati pre-unitari. Il primo documento ufficiale
che istituisce il Museo risale al 1891.
Il patrimonio del Museo è interamente custodito nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico
all’Eur. L’ingresso è situato all’angolo di Viale Europa con Via Cristoforo Colombo.
Il Museo rappresenta secoli di storia del comunicare attraverso gli strumenti che dal passato fino ai
giorni nostri hanno consentito all'uomo di dialogare a distanza: telegrafi, telefoni, radio, televisioni
e documenti antichi. Una completa raccolta filatelica va dai primi francobolli del Regno d’Italia
fino alle più recenti emissioni. Il Museo continua ad implementare le sue raccolte ed offrire servizi
per testimoniare la continua evoluzione della comunicazione.
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Esplora e impara: le collezioni del Museo
Nei suoi 3.500 mq di esposizione gli oggetti sono divisi in settori e sono esposti in vetrine che
seguono un ordine cronologico e per argomenti.
Il percorso espositivo è suddiviso in Sale (SETTORI) dove puoi vivere le collezioni del Museo,
oltre le barriere naturali e culturali nello spazio e nel tempo.
SALA I – INGRESSO
Danno il benvenuto al Museo due grandi ricostruzioni in maioliche della città di Roma, antica e
moderna (1962).
SALA II – STORIA DELLA POSTA
Seguendo il percorso è possibile ammirare la preziosa raccolta delle buche d’impostazione (sono le
buche per spedire le lettere, si tratta delle prime nella storia!).
SALA III – RICOSTRUZIONE DI UN UFFICIO POSTALE FINE OTTOCENTO
Proseguendo la visita incontri la ricostruzione di un vero ufficio di posta, del Ducato di Parma,
arredato con mobili originali di fine Ottocento. Al lato dell’ufficio è stato ricostruito un “fornetto di
disinfestazione delle lettere”: era utilizzato in periodi di epidemia, per eliminare il contagio che
attraverso le lettere poteva crearsi. Dopo averla disinfettata, sulla lettera si metteva un bollo con
scritto “netta fuori e sporca dentro”, se era stata disinfettata solo all’esterno.
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SALA IV – ANTICHI STATI E REGNO D’ITALIA
Questa parte è dedicata ai servizi di posta nei diversi stati dell’Italia pre-unitaria e del Regno
d’Italia, fino alla proclamazione della Repubblica. Puoi trovare stemmi, divise dei postiglioni,
pistole antiche, corni acustici, insomma tutti gli oggetti che venivano utilizzati quotidianamente
nell’ufficio postale.
SALA V – POSTA MILITARE
In questo settore puoi trovare gli oggetti usati per la comunicazione ai tempi delle due guerre
mondiali e delle guerre coloniali.
SALA VI – MECCANIZZAZIONE POSTALE
Con il passare del tempo si evolvono anche gli strumenti utilizzati per i servizi della posta: qui
trovi le prime calcolatrici, le prime macchine per dividere la corrispondenza, per impacchettarla ed
il triciclo per distribuirla. La posta non è solo trasportata con le carrozze, ma anche con aerei, treni e
navi.
SALA VII – ELABORATORE “ELEA 9003”
È il settore dedicato all’elaboratore “Elea 9003”, progettato dal grande fisico italiano Enrico Fermi
e realizzato per iniziativa dell’Università di Pisa, coadiuvata dalla società Olivetti nel 1954. È il
primo elaboratore elettronico automatico prodotto interamente in Italia da tecnici italiani.....quanto
spazio occupa rispetto al tuo cellulare!
SALA VIII, IX e X – STORIA DELLE TELECOMUNICAZIONI: PRIMI TELEGRAFI
Questo ampio settore è dedicato allo sviluppo della telegrafia dai tempi antichi a quelli moderni.
Puoi vedere qui i modellini dei mezzi di comunicazione ai tempi dei cartaginesi e dei romani fino al
periodo di Napoleone. Qui sono esposti anche i primi telegrafi in uso presso le amministrazioni
postali degli Antichi Stati italiani.
Puoi giocare al telegrafista tramite la postazione che simula i segnali del sistema di telegrafia
Morse.
SALA XI – FOTOTELEGRAFIA
In questa sala puoi vedere i primi apparecchi che invece di trasmettere i caratteri delle parole,
inviavano immagini: Pantelegrafo Caselli, apparecchio telefotografico dimostrativo “Korn”,
apparato fototelegrafico “Muirhead”.
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SALA XII – STORIA DELLE TELEFONIA
Qui si trovano due modelli di telefoni, identici agli originali ideati da Antonio Meucci, lo sfortunato
inventore i cui meriti furono riconosciuti solo dopo la sua morte.
Puoi ammirare il telefono della regina Margherita di Savoia, quello di Mussolini ed il primo
telefono da cui è stata effettuata una chiamata interurbana in Italia.
SALA XIII – APPARATI TELEFONICI MOBILI AD USO MILITARE
Si possono osservare i telefoni che venivano usati dai soldati durante le guerre ed i primi centralini
telefonici.
SALA XIV – ARCHIVIO STORICO
In questa sala è custodito l’intero patrimonio dei documenti storici. Si tratta di libri antichi, lettere,
bandi, fotografie e carte geografiche.
SALA XV – TELEGRAFIA SENZA FILI: SALA MARCONI
La cosiddetta “scoperta del secolo”, ovvero la nascita della “telegrafia senza fili” fu realizzata da
Guglielmo Marconi.
SALA XVI e SALA XVII – PANFILO ELETTRA E RICOSTRUZIONE CABINA RADIO
Il Panfilo “Elettra” è la nave di Guglielmo Marconi. La cabina che vedi è la ricostruzione fedele del
laboratorio, con tutti gli strumenti originali con i quali Guglielmo Marconi effettuava i suoi
esperimenti sulle onde radio.
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SALA XVIII e SALA XIX – STORIA DELLE RADIOCOMUNICAZIONI MILITARI
Sono esposti vari apparati radio utilizzati nelle due guerre mondiali.
Dentro la vetrina c’è la misteriosa macchina “Enigma”, adottata nell’ultimo conflitto mondiale
dalle forze armate per la trasmissione in codice di messaggi segreti.
Un grosso macchinario rappresenta un ponte radio costruito intorno al 1950.
SALA XX – STORIA DELLA TELEVISIONE
Sono esposti importanti oggetti relativi alla nascita della televisione in Italia, quali il tubo a raggi
catodici; diversi apparecchi televisivi risalenti agli anni 1950 nonchè i primi apparecchi a colori
utilizzati per gli studi televisivi.
SALA XXI – STORIA DELLA MACROFILIA
In questo settore vi è una raccolta che va dagli antichi Stati Italiani fino ad oggi. E’ custodita in
apposite cassettiere piene di bolli, che servono per annullare il valore dei francobolli.
SALA XXII – STORIA DELLA FILATELIA
Qui vi è la raccolta dei francobolli. È possibile anche esaminare i francobolli provenienti da tutti i
continenti. Puoi ammirare anche il primo francobollo della storia.

Gli spazi espositivi del Museo
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Approfondimenti sulle collezioni

Pezzi unici, per importanza e rarità, sono le nostre gemme!
-

i 3 fogli di francobolli di Sardegna

-

i dipinti ad olio della fine dell’800 di Antonio Zona

-

sculture di N. Martinuzzi

-

i dipinti in ceramica della “Tabula Peutingeriana “e di “Roma Antica” di Giorgio Belli

-

alcuni bozzetti (i disegni che poi diventano francobolli) di particolare pregio come quelli di
Guttuso, Sciltian, Raimondi e Mezzana

-

Canzone del Piave (il 24 maggio 1918) scritta dall’autore E. A. Mario su carta postale

-

Cartolina manoscritta di Trilussa con poesia.

Lo sapevi che...
Esiste un sistema

di catalogazione, che si chiama Samira, dove puoi trovare una parte del

patrimonio museale: reperti, documenti, opere, inventori ed aziende, con le immagini e le relative
schede descrittive.
Per vedere gli oggetti anche ingranditi vai:

www.sviluppoeconomico.gov.it/museo e clicca su Banca Dati.

www.sviluppoeconomico.gov.it/museo
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PLANETARIO E MUSEO ASTRONOMICO

Cenni storici
Dopo la I Guerra Mondiale (1915-18) la Germania offrì all'Italia, in conto riparazione dei danni di
guerra, un planetario Zeiss, un apparecchio di nuovissima concezione che aveva riscosso un grande
entusiasmo nel pubblico tedesco: fu il primo planetario funzionante al di fuori dei confini austrotedeschi.
Nel 1928 fu inaugurato a Roma il Planetario. Il Planetario di Roma Capitale e l'annesso Museo
Astronomico sono un caso di straordinario interesse nazionale per la qualità delle strutture dedicate
alla divulgazione delle scienze astronomiche.
Il complesso (Planetario-Museo Astronomico) ha, da un lato raccolto l'eredità della cupola di Piazza
Esedra, che per sessant'anni ha ospitato il proiettore Zeiss, dall'altro ha avviato una serie di
iniziative per sostenere lo studio del cosmo.
La nuova filosofia del Planetario di Roma e del Museo Astronomico sposta l'attenzione dalla
spiegazione tecnica del fenomeno, all'emozione di trovarsi al cospetto dei segreti dello spazio
offrendo la possibilità di interagire con postazioni multimediali.
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Esplora e impara: le collezioni del Museo

Gli spazi del Museo Astronomico sono in costante ammodernamento e disponibili anche per mostre
ed esposizioni temporanee dedicate alle più recenti scoperte astrofisiche.
Il Museo si sviluppa su un percorso di 6 diverse sale espositive così articolate:
PRIMA SALA
Si parte dalla Terra, rappresentata con un grande modello.
SECONDA SALA
È dedicata alla Luna. Sulle pareti si trovano vetrine che raccolgono la storia delle varie missioni
planetarie.
TERZA SALA
Vi è la successione dei pianeti rocciosi Mercurio, Venere, Terra e Marte con la documentazione
delle sonde spaziali. Al centro della sala un "orrery" (planetario meccanico) per la visualizzazione
tridimensionale dei meccanismi delle eclissi e delle variazioni stagionali.
QUARTA SALA
Dedicata ai pianeti gassosi, prosegue la successione dei corpi del nostro Sistema, con Saturno,
Giove, Urano, Nettuno e Plutone. In un angolo vi è rappresentato il satellite di Giove, Europa, sul
quale si stanno concentrando le ricerche della vita nello spazio.
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QUINTA SALA
Vi è rappresentato lo spazio interstellare con stelle, nebulose, galassie e una rappresentazione della
scala delle distanze cosmiche. Sono inoltre presenti un modello di stella e una cupola con un
cannocchiale astronomico che simula l'osservazione diretta del cielo. Nella installazione è possibile
"vedere", attraverso un software, i corpi celesti a tutte le lunghezze d'onda.
SESTA SALA
Su un grande geode video, una multivisione della storia dell'osservazione del cielo attraverso i
secoli, sospeso tra l'immaginario pittorico di Giotto, Goya e Van Gogh e le innovative immagini del
telescopio spaziale Hubble, una simbolica unificazione delle due culture. Attraverso "un buco nero",
si torna sulla Terra, all'ingresso dell'esposizione.

Approfondimenti sulle collezioni
IL NUOVO PLANETARIO
Occupa una sala di circa 300 mq ed è coperto da una grande cupola che dispone di 100 posti a
sedere.
È uno strumento completamente automatizzato, grazie alla nuova tecnologia ottica e digitale.

www.planetarioroma.it
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ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Il complesso architettonico
Il complesso architettonico è stato progettato dagli architetti De Renzi, Figini e Pollini ed è stato
completato nella seconda metà degli anni '50 per ospitare l'Archivio Centrale dello Stato.
Esso è costituito da 3 edifici disposti intorno ad un piazzale rettangolare, preceduto da una gradinata
monumentale e circondato da un porticato a pilastri al piano terra e da un loggiato a colonne su due
piani.
Negli anni '90 gli interni sono stati modificati per creare nuovi spazi destinati al pubblico: la sala
studio, la biblioteca e la sala convegni. I nuovi ambienti ospitano opere pittoriche e scultoree di
importanti artisti contemporanei tra cui, Piero Dorazio, Carlo Lorenzetti, Paolo Pasticci e altri.

Lo sapevi che…
La statua opera di Fausto Melotti, che fa parte del gruppo scultoreo Si redimono i campi e che oggi
si trova davanti al Palazzo Uffici, sede di EUR SpA, è l’unica parte pervenuta a Roma, il resto della
composizione è attualmente custodito a Carrara.
Nel progetto iniziale il gruppo scultoreo avrebbe dovuto abbellire il piazzale dell'Archivio Centrale
dello Stato.
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Cenni storici
L'Archivio Centrale dello Stato è l'Istituto archivistico depositario della memoria documentale dello
Stato italiano. Proprio per questo rappresenta un patrimonio insostituibile per storici e studiosi. Esso
ha il compito di conservare i documenti prodotti dagli organi e dagli uffici centrali del nostro Stato
nato nel 1861 con l'Unità d'Italia, ad eccezione dei documenti prodotti dal Parlamento, dal
Ministero degli Esteri e delle Forze armate, che vengono, invece, conservati dagli stessi nei propri
archivi storici. Tra i documenti custoditi più importanti dobbiamo ricordare la Costituzione italiana
del 1948, la raccolta in originale delle leggi e decreti, i verbali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la documentazione delle grandi Commissioni d'inchiesta, lo stato civile dei Savoia e
l'archivio della Real Casa, gli archivi dei tribunali militari e quelli fascisti, con le carte della
segreteria particolare del duce.
Insieme agli archivi statali, l'Archivio Centrale conserva circa cinquanta archivi di Enti pubblici e
privati, di rilievo nazionale. Tra questi ricordiamo quello dell'Ente per l'Esposizione Universale di
Roma del '42 (EUR), che raccoglie la storia del nostro quartiere.
Oggi presso l'Archivio Centrale sono conservati circa 250 archivi personali di esponenti della
politica (tra cui Agostino Depretis, Francesco Crispi, Giovanni Giolitti, Vittorio Emanuele Orlando,
Ferruccio Parri, Ugo La Malfa, Pietro Nenni) e della cultura, in particolare di architetti, (come Luigi
Moretti, Mario Paniconi, Giulio Pediconi, Riccardo Morandi, Plinio Marconi, Gaetano Minnucci,
Giuliana Genta).
Negli ultimi anni, inoltre, l'Istituto ha acquisito un ricchissimo patrimonio fotografico ed un
consistente nucleo di archivi su supporto non cartaceo: microfilm, cd-rom, DVD e video-cassette.

Lo sapevi che…
La documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato ha una consistenza di circa
700.000 pezzi per quasi 120 chilometri lineari.

www.acs.beniculturali.it

44

PALAZZO DEI CONGRESSI

L'edificio
Il Palazzo dei Congressi fu progettato agli inizi del 1939 dall’architetto Adalberto Libera, ma, a
causa dell’inizio del secondo conflitto mondiale, fu ultimato solo alla fine del 1954. La particolarità
di questo edificio è quella di coniugare elementi classici e moderni.
L'edificio, costituito da un grande salone centrale quadrato (Salone dei Ricevimenti) coperto da una
volta a crociera realizzata interamente in metallo, è preceduto da un atrio con quattordici colonne di
granito. La terrazza sovrapposta presenta una pensilina sporgente sulla quale doveva essere
collocata una quadriga in bronzo di 7 metri e mezzo, opera dello scultore Francesco Messina. Lo
scultore riuscì ad ultimare i gessi, ma l'interruzione dei lavori a causa della guerra, ne impedì la
fusione in bronzo. L'opera fu terminata nel dopoguerra e ora si trova in una collezione privata.
Altro spazio di grande interesse è la Sala dei Congressi, ristrutturata nel '90 dall’architetto Paolo
Portoghesi, ora denominata “Auditorium Capitalis” e dotata di nuovissime attrezzature per
accogliere eventi cinematografici, sfilate di moda, spettacoli musicali e teatrali.
Ma lo spazio più scenografico del Palazzo è all'esterno: salendo 2 piani di scale si arriva alla
spettacolare terrazza con giardini pensili e un suggestivo teatro posto sopra la sottostante sala
conferenze. Qui si tengono eventi e spettacoli all'aperto.
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Lo sapevi che...
Il Salone dei Ricevimenti per le sue dimensioni monumentali può contenere addirittura il Pantheon!

La decorazione
Anche se privo di decorazioni esterne, il Palazzo al suo interno ospita opere pittoriche particolari e
mosaici, anche se in parte incompiuti. Quella di maggior significato è sicuramente il grande affresco
di Achille Funi posto nella parete di fondo dell’ingresso principale, rappresentante il trionfo di
Roma tra il potere temporale e quello imperiale.
Nell'attuale bar è presente un mosaico con scene allegoriche dell’artista Angelo Canevari
originariamente previsto per il Palazzo del Ristorante Ufficiale. Nell’immediato dopoguerra, in
occasione della Mostra dell’Agricoltura del 1953, l’artista Gino Severini realizzò un grande
pannello decorativo: il dipinto, una tempera su masonite raffigurante scene agricole e restaurato
pochi anni fa, è collocato nella parete di fondo dell’atrio posteriore del palazzo.

Lo sapevi che...
Il Palazzo dei Congressi ospita importanti manifestazioni come Più libri più liberi, la fiera
nazionale della piccola e media editoria e Dire giovani dire futuro, il festival delle giovani idee,
dedicato alla creatività dei ragazzi e delle scuole.

www.eurcongressiroma.it
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PALAZZO DELLA CIVILTÀ ITALIANA

L'edificio
Il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio conosciuto come il Colosseo Quadrato, è l’edificio simbolo
dell’Eur ed è stato progettato dagli architetti Giovanni Guerrini, Bruno E. La Padula e Mario
Romano. Durante l’Esposizione Universale del 1942 avrebbe dovuto ospitare la Mostra della
Civiltà Italiana e trasformarsi successivamente in spazio museale.
Per sottolineare il prestigio del complesso architettonico venne scelta la quota più alta dell'intera
area del nuovo quartiere (43 metri sul livello del mare). La posizione e i 107 metri di altezza
conferiscono all'edificio una visibilità di spicco, al punto di renderlo l'icona simbolo dell'Eur.
Il Palazzo doveva esprimere ed esaltare nel modo più chiaro possibile una sintesi, in chiave
contemporanea, della Civiltà Italiana dalle sue origini. Ai progettisti dell'edificio fu rivolta
un'esplicita richiesta: quella di conferire all'edificio un aspetto grandioso e monumentale.
La solennità dell’opera si concentra nella “semplicità” del corpo di fabbrica, realizzato in cemento
armato ricoperto da lastre di travertino: un parallelepipedo di 51x68 metri, costituito da otto piani,
sei dei quali si rifanno a sei ordini di archi, uno posto all’interno del basamento sul quale l’edificio
poggia e l’altro corrispondente al piano più alto, quello che reca la famosa iscrizione:
“Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di
trasmigratori”.
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L’arco a tutto sesto è uno dei simboli della Civiltà Italiana, elemento che, a partire dall’epoca
romana, è rimasto costante nei secoli.
Molto importanti sono le sculture che completano il Palazzo. Ai lati delle due monumentali
scalinate contrapposte sono collocate due coppie scultoree in travertino rappresentanti i Dioscuri
(personaggi della mitologia greca), opera degli scultori Morbiducci e Felci; intrisi di una grande
forza celebrativa i Dioscuri simboleggiano l'anello di congiunzione tra la gloriosa storia di Roma e i
nuovi trionfi mussoliniani. Sotto le arcate del piano terreno, troviamo 28 statue in marmo alte 3,40
metri ciascuna: sono raffigurazioni allegoriche delle diverse attività umane per esaltare i valori del
genio italico. Partendo dalla porta di ingresso da sinistra in senso orario: Napoleone Martinuzzi
L'eroismo, Luigi Venturini La musica, Luciano Minguzzi L'artigianato, Umberto Baglioni Il genio
politico, Aroldo Bellini L'ordine sociale, Benedetto de Lisi Il lavoro, Mario Montececconi
L'agricoltura, Michele Guerrisi La filosofia, Mirko Vucetich Il commercio, Giovanni Nicolini
L'industria, Marcello Mascherini L'archeologia, Tommaso Bertolino L'astronomia, Riccardo
Assanti La storia, Giorgio Salvi Il genio inventivo, Antonio Biggi L'architettura, Fortunato Longo
Il diritto, Guido Galletti Il primato della navigazione, Carlo Rivalta La scultura, Giuseppe Tonnini
La matematica, Marcello Mascherini Il genio del teatro, Almo Volterrani La chimica, Italo Rossi
Ciampolini La stampa, Giorgio Giordani La medicina, Guido Galletti La geografia, Guido Calori
La fisica, Carmelo Abate Il genio della poesia, Angelo Biancini La pittura, Angelo Biancini Il
genio militare.
Il Palazzo della Civiltà Italiana venne inaugurato nel novembre del 1942.

Lo sapevi che…
Se facciamo corrispondere ad ogni arco dell’edificio una lettera, per ogni facciata, gli archi verticali
possono contenere un numero sufficiente di lettere per scrivere il nome “Benito” e quelli orizzontali
“Mussolini”.
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PALAZZO DELLO SPORT (PALALOTTOMATICA)

L'edificio
Il Palazzo dello Sport, (attualmente denominato Palalottomatica), rappresenta una delle architetture
più espressive del ‘900 e del quartiere.
Ideato e progettato nel 1956 dall'architetto Marcello Piacentini e dall'ingegnere Pier Luigi Nervi, e
realizzato tra il 1958 e il 1960 per i XVII Giochi Olimpici di Roma, ospita da allora eventi sportivi,
convegni e concerti.
Inserito nella parte alta del suggestivo Parco delle Cascate dove originariamente, secondo il piano
dell’E42, sarebbe dovuto sorgere il Padiglione dell’Acqua e della Luce, il Palazzo dello Sport si
caratterizza per il suo corpo circolare completamente vetrato e per la plasticità architettonica dei
suoi interni. Costituito da un complesso sistema strutturale in cemento armato, è organizzato al suo
interno da una galleria circolare a doppia altezza che consente l’accesso alla sala centrale.
Nel 1999 il Palazzo dello Sport fu sottoposto a lavori di ristrutturazione, che riguardarono il
consolidamento degli impianti pre-esistenti e l'adeguamento alle nuove normative di sicurezza.
I lavori durarono tre anni; la società Lottomatica finanziò l'operazione e acquisì il diritto a porre il
suo nome sulla struttura fino a fine concessione (prevista nel 2016).
I lavori riguardarono la costruzione di 8 punti d'incontro, bar e di un ristorante, il miglioramento
dell'acustica e della superficie esterna all'edificio; sul fronte verso Roma, sovrastante la cascata del
Laghetto dell'Eur, fu realizzata una terrazza panoramica di circa 2.700 mq.
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Sul fronte esterno, lungo il perimetro, invece, l'architetto Massimiliano Fuksas realizzò
un'installazione con lampade fluorescenti rappresentanti i numeri del Lotto secondo la Smorfia, in
tributo al gioco e allo sponsor del Palazzo.

Lo sapevi che…
Con i suoi circa 12.000 posti disponibili, il Palazzo dello Sport si colloca tra le strutture
polifunzionali più importanti, non solo nel panorama romano, ma anche in quello europeo.
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PALAZZO UFFICI

L'edificio
Il Palazzo Uffici è stato progettato nel 1937 dall'architetto Gaetano Minnucci (ultimato nel 1940),
per ospitare gli uffici tecnici e amministrativi dell'E42. È il primo e l'unico, tra i numerosi palazzi
progettati per l'Esposizione Universale, ad essere realizzato e completato in ogni sua parte,
compresi gli arredi e le decorazioni, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.
Il Palazzo Uffici, oggi sede di EUR SpA, per le sue peculiari caratteristiche stilistiche, distributive,
tecnologiche e funzionali può essere considerato l’edificio “pilota” da cui presero ispirazione tutte
le architetture del piano urbanistico/espositivo del quartiere.
Pensato originariamente come un imponente parallelepipedo, caratterizzato da una grande corte
principale e da altre tre di servizio, nel progetto definitivo mantiene la grande corte monumentale a
sottolineare la sua strategica funzione celebrativa di accesso all'ex Esposizione. La struttura
dell’edificio presenta un primo corpo in muratura portante ed un secondo concepito in cemento
armato. Il progetto è ispirato, come disse lo stesso progettista, “a criteri razionalissimi di utilitarietà
non slegati da un senso di decoro ed eleganza”, nell'interpretazione del binomio tradizione e
innovazione, in linea con il messaggio istituzionale dell’expo e si concretizza nella colta e
“moderna” lavorazione di tutti i materiali presenti (marmi, legno, vetro, porfido, etc.) come un
autorevole sfoggio di capacità autarchiche.
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Gli arredi

G. Ulrich, panca per il salone del pubblico

G. Ulrich, tavolo per il salone del pubblico

A completamento dell’opera vengono anche progettati e realizzati gli arredi per gli uffici di
rappresentanza e per quelli ordinari, rispettivamente dagli architetti Ulrich e Gori e dallo stesso
Minnucci.
In relazione al ruolo e alla funzione degli uffici, anche i mobili vennero concepiti secondo un
criterio gerarchico: scrivanie per i dirigenti, per il personale direttivo, per gli impiegati, tavoli
sussidiari, due tipi di armadiature con sportelli, due del tipo a giorno, sedute con braccioli e due tipi
di sedute del tipo normale. E così anche tutta la produzione riferita alla parte tecnica,
amministrativa e di ricevimento. Le scrivanie dirigenziali sarebbero state realizzate con essenze
pregiate e rifinite con piani in cristallo, e quelle per gli impiegati in faggio o noce con i piani
rivestiti in linoleum nero.
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Le opere
L'ingresso del Palazzo Uffici, a Via Ciro il Grande 16, è sormontato dal grande bassorilievo in
travertino di Publio Morbiducci : La storia di Roma attraverso le opere edilizie.

Il palazzo conserva anche al suo interno importanti opere d'arte. Ricordiamo l'affresco La
Fondazione di Roma di Giorgio Quaroni, conservato nella sala omonima e la Tarsia marmorea di
Francesco Coccia e Francesco Guerrini che si trova nella stanza del Presidente.
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Il Salone delle Fontane
Il Salone del Pubblico, oggi Salone delle Fontane, è quella porzione del Palazzo Uffici
caratterizzato da un porticato monumentale a tutt’altezza che si affaccia sul piazzale davanti
all'edificio.
L'effetto scenografico della parte esterna è enfatizzato dalla monumentale fontana, suddivisa in tre
bacini rivestiti all'interno da mosaici in marmo, e dai giochi d'acqua che bagnano le zone decorate a
mosaico. Le decorazioni sono state realizzate da tre importanti artisti: Gino Severini, Giulio Rosso e
Giovanni Guerrini.
Questa parte dell'edificio avrebbe dovuto rappresentare a tutti gli effetti, per la sua strategica
posizione urbanistica, la solennità dell'intera Esposizione Universale di Roma.
A riprova di questo, l’iscrizione posta sull'architrave del porticato monumentale: “La Terza Roma
si dilaterà sopra altri colli lungo le rive del fiume sacro sino alle spiagge del Tirreno”. La frase,
tratta dal discorso di Mussolini in Campidoglio del 31 dicembre 1925, rappresenta perfettamente il
disegno espansionistico che il Duce avrebbe riservato al futuro urbanistico della Roma moderna, e
l’Eur ne avrebbe rappresentato, in qualche modo, la pietra miliare.
Entrando si accede a un grande salone, originariamente biglietteria dell’E42, sovrastato da uno
spettacolare spazio architettonico utilizzato all'epoca dai progettisti e disegnatori dell'Esposizione.
Completa l'interno uno scalone monumentale impreziosito da un rivestimento in marmi pregiati e
illuminato da una copertura in vetrocemento e dalle generose specchiature in cristallo degli ingressi.
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Lo sapevi che...
Al secondo piano seminterrato del Palazzo Uffici si nasconde un rifugio antiaereo. Caratterizzato
da una scatola edilizia in cemento armato, completamente indipendente dalla struttura del palazzo,
ha una superficie totale di circa 475 mq. suddivisa internamente da stanze più o meno regolari,
ognuna delle quali doveva ospitare gli impiegati,suddivisi per funzione e ruolo, che lavoravano nel
Palazzo Uffici. Nell'ambiente centrale, vero e proprio motore dell’intero sistema, troviamo due
biciclette tandem, con le quali pedalando si poteva produrre energia elettrica e far funzionare il
sistema di areazione interna. Progettato secondo le più moderne tecniche antiaeree di allora, questo
rifugio avrebbe potuto consentire la permanenza di circa 300 persone per un periodo di almeno 4
mesi!
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PARCO CENTRALE DEL LAGO

Cenni storici
Il laghetto dell'Eur è un bacino idrico artificiale con una superficie di ben 85.120 mq. e con una
profondità massima di circa 3 metri. Doveva essere realizzato per l'Esposizione Universale del
1942, e infatti fu progettato nel 1937, ma la sua realizzazione avvenne in occasione dei Giochi
Olimpici del 1960. L'acqua del laghetto viene immessa nel bacino da sbocchi che si trovano nel
versante sud e serve per i giochi d'acqua del Giardino delle Cascate, anch'esso posto nel versante
sud del Parco. Il livello dell'acqua del lago si mantiene costante perché l'eccedenza dell'acqua
immessa fuoriesce da sbocchi che si trovano principalmente nel lato nord, questo meccanismo fa si
che l'acqua si ricambi ogni 40 giorni circa. Il laghetto fa parte di un più ampio Parco progettato
dall'architetto Raffaele de Vico, che ospita una ricchissima quantità e varietà di flora e fauna. Lungo
la passeggiata del Giappone sono presenti i magnifici Prunus Yedoensis, i ciliegi giapponesi. Tra la
fauna sono presenti numerose specie di pesci, tra cui il persico sole, la carpa e il carassio, diversi
uccelli e molte anatre.
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Lo sapevi che...
Le 1500 piante di ciliegi giapponesi, che decorano la Passeggiata del Giappone, furono donate nel
1959 dalla città di Tokyo come simbolo della antica e rinnovata amicizia italo-giapponese. Ogni
anno, al Parco Centrale del Lago, si festeggia la loro fioritura. Essa inizia verso fine marzo, creando
uno spettacolo bellissimo ed ognuno può fare, come da tradizione, il pic-nic sotto queste bellissime
piante. Questo rito tradizionale giapponese, legato al piacere di osservare la bellezza degli alberi in
fiore, in particolare dei ciliegi, si chiama Hanami.
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GIARDINO DIDATTICO – PIAZZA PAKISTAN

Nel 2012 EUR SpA ha valorizzato l' area verde non vincolata dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Ministero dei Beni Culturali (gennaio 2010).*
Oggi questa area, di circa 1 ettaro, ospita un “Giardino Didattico” dedicato ai bambini, alle loro
famiglie, alle scuole ed a tutti gli abitanti della zona.
Il giardino, sito in Largo Pakistan (Fungo), è stato recintato e chiuso da un cancello, è stato
potenziato l'impianto di illuminazione per renderlo più sicuro sia di notte che di giorno.
Lo scopo principale di tutto il progetto è quello di promuovere e sviluppare una nuova cultura
ambientale che parta dalle scuole e, avvicinando i bambini alla natura, insegnando loro il rispetto e
l'amore per l'ambiente che li circonda, arrivi alle loro famiglie ed a tutti gli abitanti dell'Eur,
diventando così patrimonio e caratteristica distintiva di questo quartiere.
Il “Giardino Didattico” ospita diverse aree:
Un orto di circa 100 mq, di cui 50 mq dedicati alla sperimentazione degli alunni delle scuole;
accanto all'orto si trovano delle bacheche con relative istruzioni per la semina, la raccolta, la
stagionalità dei vegetali.
Per allenare l'olfatto è stato costruito un percorso di erbe aromatiche ed un labirinto di lavanda.
* Vedi pagina 11
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Al fine di far conoscere gli alberi da frutto antichi, difficilmente reperibili sul mercato, sono stati
piantati 10 alberi dettagliatamente descritti in semplici e divertenti paline informative.
Ma non solo, si è pensato anche ad un'isola ecologica dotata di cassonetti per la raccolta
differenziata: anche qui si trovano

le istruzioni necessarie a comprendere l'importanza della

diversificazione dei rifiuti.
Inoltre, due armadietti con gli attrezzi da giardinaggio per i piccoli, consentiranno la pratica per i
primi esperimenti di coltivazione nell'area dedicata alle esercitazioni (orto pazzo), unitamente a
due “compostiere” utilizzabili per creare il concime biologico (compost).

Come già detto, il giardino è dotato di bacheche esplicative, che danno semplici informazioni sulle
diverse aree tematiche e istruzioni per svolgere tutte le attività sopra descritte.
In ultimo troverete un pannello fotovoltaico che crea energia “pulita” per il funzionamento
dell'irrigazione, accanto ad esso leggerete una divertente spiegazione.
Guardando attentamente gli alberi del Giardino, riuscirete a vedere molti nidi per uccelli insettivori
e delle casette per ospitare i pipistrelli, questi ultimi si nutrono di insetti e zanzare (fino a 2000 per
notte!).
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Altri nidi e bat box sono stati posizionati nel “Parco del Lago”, mentre nel Giardino delle Cascate
ha la sua nuova casa una giovane coppia di Falchi Pellegrini che terrà sotto controllo gli stormi che
sovrappopolano i cieli dell'Eur.

Lo sapevi che...

Prenotandoti sul sito www.eurspa.it potrai accedere anche tu al “ Giardino Didattico”!
Inoltre lo troverai sempre aperto il giovedì e il sabato dalle 9:00 alle 12:30.
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NUOVO CENTRO CONGRESSI DELL'EUR

Il Nuovo Centro Congressi dell'Eur - Roma, progettato dall’architetto romano Massimiliano Fuksas,
verrà inaugurato all’inizio del 2013 e sorgerà in una zona strategica del quartiere Eur (tra Via
Cristoforo Colombo, Viale Europa, Viale Asia e Viale Shakespeare) inserita in un’area di circa
27mila mq.
La sua costruzione si contraddistingue per l'utilizzo di soluzioni logistiche innovative e la scelta di
materiali tecnologicamente avanzati ed eco-compatibili, per ridurre il consumo energetico attraverso
l'utilizzo di energia prodotta con le fonti rinnovabili.
La struttura è il risultato dell’interazione di tre elementi: la Teca, la Nuvola e la Lama.
La Nuvola è, senza dubbio, l’elemento caratteristico del progetto: la struttura sarà costruita in
acciaio e ricoperta da materiale innovativo quale fibra di vetro e silicone e “galleggerà” all’interno
della Teca, un parallelepipedo in acciaio e vetro alto 40 metri, largo 70 metri e lungo 175 metri.
La pellicola di copertura della Nuvola le conferirà un’idea di trasparenza e leggerezza: mentre di
notte sarà illuminata dall’interno, di giorno farà penetrare la luce dall’esterno.
Accanto a queste strutture, quella che è stata ribattezzata la Lama, svetterà di 20 metri oltre la
copertura della Teca. Si tratta di un albergo a 4 stelle strettamente connesso al Nuovo Centro
Congressi, provvisto di 439 stanze, con ristorante, bar e spazi fitness per circa 600 mq e 4 sale
meeting per circa 400 posti.
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Sulla copertura della Teca, la sistemazione di celle fotovoltaiche consentirà la produzione ed il
consumo di energia pulita per il riscaldamento ed il raffreddamento dell’intera struttura.
Un’opera di grande rilievo per l’intera città, pensata per attrarre e soddisfare la domanda turisticocongressuale nazionale ed internazionale.
Il complesso sarà, infatti, estremamente flessibile in base alle esigenze che di volta in volta sarà
necessario soddisfare: la capienza massima della struttura sarà di oltre 8.000 posti, suddivisi tra
l’auditorium presente all’interno della Nuvola ed altre sale congressuali di dimensioni modulabili.
Si tratta di un progetto che ha come obiettivo un costante dialogo con il quartiere che lo ospita, un
quartiere di particolare importanza storico-artistica.

www.eurcongressiroma.it/nuovo-centro-congressi
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ACQUARIO DI ROMA

L'Acquario: storia e missione
L'Acquario di Roma è il nuovo complesso museale ed espositivo acquatico multimediale in corso di
realizzazione sotto il laghetto dell'Eur .
L’Acquario aprirà le porte ad un mondo sorprendente e spettacolare, intrattenendo i visitatori grazie
ad un uso avveniristico delle tecnologie e allo stesso tempo fornirà un'opera di educazione
ambientale.
Così come il quartiere Eur si pone come “città nella città”, quello che per superficie sarà il più
grande acquario d’Italia si appresta a diventare “luogo nel luogo”. Su una superficie di oltre 14.000
mq., sorgerà un museo acquatico-multimediale già candidato a diventare una città museo del
Mediterraneo.
Le sale multimediali e le vasche saranno sigillate in un involucro trasparente a tenuta stagna ed il
visitatore avrà così la sensazione di una vera a propria passeggiata sul fondo del mare.
All'interno di questi ambienti verranno riprodotti scientificamente, con rocce e flora reali, i parchi
protetti del Mediterraneo, con attenzione specifica a quelli italiani.
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Esplora gli spazi dell'Acquario
L'Acquario di Roma sarà suddiviso nei seguenti spazi:
ACQUARIO TRADIZIONALE
Sarà il più grande in Italia e fra i primi in Europa per estensione, occupando 4 mila metri quadri. La
struttura comprende 30 grandi vasche a tema, riempite con oltre un milione di litri d'acqua, che
ospiteranno 5000 esemplari di oltre 100 specie acquatiche provenienti da tutti i mari: cavallucci e
stelle marine, razze, meduse e affascinanti squali. Al centro un avveniristico tunnel a 360°, nel
quale i visitatori potranno fare una vera e propria passeggiata all'interno della vasca oceanica tra
squali, razze e specie tropicali. Attraverso le vasche interattive, inoltre, si potranno toccare con
mano uova di squalo, crostacei e stelle marine.
EXPO DEL MEDITERRANEO
È il cuore pulsante dell’Acquario, uno spazio per illustrare la storia, gli habitat e la biodiversità del
“mare nostrum”. Ogni sala espositiva sarà dedicata ad un aspetto specifico della storia e della
cultura del Mediterraneo.
Elemento di massima attrattiva saranno le vasche all'interno delle quali nuoteranno sofisticati pesci
robot e altre dove si svilupperanno i progetti di ricerca scientifica per la tutela, la salvaguardia e
l'educazione marina, un'ampia area dedicata ai servizi e una sezione dedicata al Museo del
Mediterraneo.
Gli archeologi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali allestiranno una Sala dedicata
all'Archeologia Subacquea. In questa sala i visitatori potranno ammirare, in vasche realizzate ad
hoc, sommozzatori che dal vivo simuleranno ritrovamenti archeologici, utilizzando le più avanzate
tecnologie.
Altra caratteristica fondamentale dell’EXPO sarà la presenza del CINEMA 4D interactive: è una
tecnologia cinematografica spettacolare, che permetterà ai visitatori - attraverso l’utilizzo di appositi
sensori che rilevano i movimenti del corpo umano, localizzati all’interno della sale
cinematografiche dell’acquario - di immergersi virtualmente e “nuotare” tra gli abissi marini.
Con il semplice movimento delle braccia gli spettatori potranno decidere dove dirigersi, chiedere
informazioni sulla flora e fauna che incontreranno, interagire con i pesci studiandone il
comportamento e le loro abitudini di vita.
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SALE ESPOSIZIONE
Accanto alle esposizioni permanenti ci sarà una pinacoteca adibita a mostre temporanee sul
Mediterraneo.

Approfondimenti sui progetti in corso
L'Associazione no profit Expomed è promotrice e supervisore scientifico del nuovo Acquario di
Roma, per il quale indirizza e supporta progetti culturali e di ricerca, fra cui:
3D/SUB Scuole
Negli ultimi tre anni, Expomed ha coinvolto più di trentamila bambini di oltre 200 scuole primarie e
secondarie di Roma, facendo conoscere ai più piccoli le meraviglie del mondo sommerso, attraverso
la proiezione di un fumetto e di una serie di documentari subacquei in 3D stereoscopico. In pochi
secondi indossando un paio di speciali occhialini è possibile vedere squali, barracuda e pesci palla
uscire dal video ed entrare in classe per saltare in braccio agli spettatori!

Lo sapevi che...
I pesci robot sono costituiti da strutture meccaniche a forma di pesce e di altri organismi marini
rivestite da pelli artificiali in lattice, dotati di sensori che permettono di muoversi autonomamente,
riproducendo i movimenti tipici della specie. In futuro potrebbero essere utilizzabili anche come
rilevatori di parametri chimico – fisico – ambientale – marini e costieri. I pesci robot potranno
essere “pilotati” dal pubblico attraverso appositi touch screen, situati nelle vasche, allo scopo di
acquisire informazioni sulle abitudini e le caratteristiche delle specie marine.

www.acquariodiroma.com
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