
Comunicato stampa
Eur: nuova illuminazione, concorso, on line il bando“Urban Lightscape”
Roma,12 giugno  2015. E’ on line sul sito www.urban-ligh  t  scape.com   il bando del Concorso internazionale di 
idee “Urban Lightscape - Paesaggi della città contemporanea: la luce come elemento di connessione tra 
passato presente e futuro” per l’elaborazione di un nuovo sistema di illuminazione all’Eur, quartiere a forte 
connotazione razionalista a sud di Roma.

Le aree interessate sono: asse della Cristoforo Colombo; edifici storici appartenenti all’E42 (Palazzo Uffici, 
Palazzo Previdenza Sociale, Palazzo INA, Palazzo della Civiltà Italiana, Palazzo Congressi, Palazzo dell’Arte 
Antica, Palazzo delle Arti e Tradizionali Popolari, Monumento a Guglielmo Marconi, Palazzo Mostra della  
Romanità,  Palazzo dell’Arte Moderna, Palazzo della Scienza Universale, Basilica dei Ss. Pietro e Paolo ed 
Archivio Centrale di Stato); edifici successivi all’E42 (Palazzo BNL, Palazzi UNICREDIT, la Nuvola e la Lama, 
Palazzo Poste Italiane, Torri di Ligini, Palazzo Eni, Palazzo dello Sport ed il Fungo) il Lago dell’Eur e il Parco  
del Lago.

Bandito da AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione, in collaborazione con PLDC, Professional Lighting 
Design Convention, APIL, Associazione Professionisti dell’Illuminazione, Università degli Studi di Roma Tre,  
Dipartimento di Architettura, Università “Sapienza”,  Master di I livello in Lighting Design, il  Concorso è  
promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Dipartimento Ambiente e Sostenibilità, in collaborazione 
con Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Area Concorsi. 

“Abbiamo selezionato, insieme all’Assessorato alla Trasformazione Urbana, alla Presidenza del IX Municipio 
e  ad  EUR S.p.A.,  tutti  gli  elementi  icona  dello  storico  quartiere  della  Capitale  che  saranno  oggetto  del 
Concorso” -  commenta Marco Frascarolo, lighting designer e direttore esecutivo del comitato organizzatore  
di  Urban Lightscape.  “Vogliamo valorizzare  l’EUR grazie  ad un progetto di  smart  lighting  per  restituire  
all’area un’immagine di connessione ideale tra passato, presente e futuro”.

“L'idea  di  promuovere il  Concorso è  nata  -   sottolinea  Alessandro  Marata,  presidente  del  Dipartimento 
Ambiente  e  Sostenibilità  del  Consiglio  Nazionale  degli  Architetti  -  dalla  volontà  di  ricercare,  attraverso 
l'integrazione  tra  illuminazione ad alta efficienza energetica e tecnologie innovative per gli spazi aperti, una 
via semplice ed economica per la rigenerazione urbana, nell'ottica dello sviluppo sostenibile delle città e della  
responsabilità etica e sociale della professione di architetto.”

“Urban Lightscape”,  che  ha come partner  istituzionali  EUR S.P.A,  ROMA CAPITALE – Assessorato  alla 
Trasformazione  Urbana -  e  IX  Municipio,  si  rivolge  ad  architetti,  ingegneri  iscritti  ai  rispettivi  Albi 
professionali e lighting designers -  ai quali è riservata la sezione A del concorso – e a laureandi e neolaureati  
non ancora iscritti all’albo professionale – ai quali è riservata la sezione B -  per concepire un sistema di 
illuminazione per il quartiere Eur  che abbracci sia l’ambito pubblico che quello artistico e ambientale;  che 
renda intellegibile la città storica e crei connessioni tra tutti gli elementi che costituiscono questo sistema 
complesso, con un particolare riferimento alla relazione tra antico e moderno in una dimensione urbana 
contemporanea.

Il  sistema  di  illuminazione  dovrà  auspicabilmente  utilizzare  tecnologie  ICT  (informazione  e 
telecomunicazione) ed essere progettato in maniera “smart”, sistemica ed intelligente, in modo da rendere il  
quartiere  sostenibile  sia  dal  punto  di  vista  energetico-ambientale,  attraverso  scelte  e  tecnologie  che 
permettano di risparmiare energia, sia dal punto di vista funzionale, assicurando qualità dei servizi urbani 
rispondenti alle richieste degli utenti. Ciò al fine di  innalzare la qualità della vita agevolando la fruibilità dei 
nuovi servizi e l’indotto produttivo generato da questi ultimi.

La data per la scadenza del concorso è fissata per il prossimo 25 settembre 2015; la cerimonia di premiazione 
dei vincitori del Concorso è prevista il prossimo 30 ottobre 2015 a Roma,  in concomitanza con la terza serata 
della quinta edizione del Professional Lighting Design Convention. 

La documentazione del concorso è consultabile e scaricabile on line dal sito www.urban-lightscape.com
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