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NUOVO CENTRO CONGRESSI 
http://www.romaeur.it/sviluppo/nuovo-centro-congressi-0 
Stazione appaltante: EUR SpA 
Presidente: ing. Pierluigi Borghini 
Progettazione esecutiva: Fuksas Associati Srl 
Impresa esecutrice: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA 
Rup - Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giorgio Grimaldi 
Direttore dei Lavori: arch. Solange Signorini 
Costo di realizzazione dell’opera: € 230.187.839,73 

Il Nuovo Centro Congressi sarà un’opera dallo straordinario valore artistico, caratterizzata da soluzioni logisti-
che innovative e dalla scelta di materiali tecnologicamente avanzati nel settore edilizio. La struttura sorgerà in 
una zona strategica dello storico quartiere dell’Eur, in un quadrante delimitato da via Cristoforo Colombo, viale 
Europa, viale Asia e viale Shakespeare, inserita a pieno nel contesto urbano circostante, su un’area di circa 
27 mila metri quadrati di proprietà di EUR SpA. 
La parte esternamente visibile del Nuovo Centro Congressi sarà il risultato dell’interazione di tre elementi: la 
teca, la “nuvola” e l’albergo. La “nuvola” costituisce, senza dubbio, l’elemento architettonico caratteristico del 
progetto: la struttura, dallo straordinario effetto visivo, sarà costituita da una membrana di materiale innovativo 
(fibra di vetro e silicone in grado di garantire il massimo grado di sicurezza antincendio) e ‘galleggerà’ in una 
“teca” di acciaio e vetro alta 40 metri, larga 70 e lunga 175. 
Il sistema teca-nuvola è stato funzionalmente concepito a copertura dello spazio espositivo del “forum”, ma 
anche come collegamento orizzontale dei vari spazi congressuali e connettivo intermedio tra i piani interrati e 
la “Nuvola”. La progettazione del Nuovo Centro Congressi si contraddistingue per un approccio eco-
compatibile, vale a dire un insieme di scelte volte a ridurre il consumo energetico, con l’utilizzo di energia pro-
dotta attraverso fonti rinnovabili. 
Ecco perché sarà adottato un sistema di climatizzazione a portata variabile dell’aria condizionata che consen-
tirà un consumo ottimale di energia in funzione dell’effettivo affollamento dei locali ed ecco perché è stata pre-
vista, sulla copertura della teca, la sistemazione di elementi fotovoltaici che consentirà una produzione natura-
le di energia elettrica e la protezione dell’edificio dal surriscaldamento attraverso la mitigazione della radiazio-
ne solare, e che permetterà un sensibile risparmio sui consumi energetici rispetto a quelli necessari per otte-
nere il condizionamento di tutto il volume con sistemi tradizionali. 
Nonostante la grandiosità dell’opera, lo skyline del quartiere rimarrà sostanzialmente invariato: le altezze della 
teca e dell’albergo, infatti, saranno di gran lunga contenute nelle altezze massime previste dal piano particola-
reggiato (strumento attuativo di pianificazione urbanistica territoriale). Anche la viabilità del quadrante, in base 
al progetto approvato, non subirà alterazione alcuna. 
Il complesso, infatti, è stato progettato proprio per dialogare costantemente con il quartiere circostante e si in-
serisce a pieno in un contesto urbano di particolare importanza. Nelle immediate vicinanze ci sono centralità 
urbane rilevanti come il Palazzo dei Congressi, la fermata EUR Fermi, il lago dell’Eur e Piazzale Marconi con i 
previsti parcheggi sotterranei. L’intenzione è quella di utilizzare il Nuovo Centro Congressi e il Palazzo dei 
Congressi simultaneamente in determinate occasioni proprio nell’ottica di ciò che diverrà il primo polo con-
gressuale d’Italia. 
Il Nuovo Centro Congressi, dunque, sarà un’opera di grande rilievo per l’intera città, pensata per attrarre la 
domanda turistico-congressuale nazionale ed internazionale, in grado di superare lo spontaneismo ed attribui-
re maggiore sistematicità alle attività degli operatori italiani coinvolti nel settore della meeting industry. Il Nuovo 
Centro Congressi, infatti, si svilupperà, in prossimità dell’aeroporto, dei principali porti e delle più importanti vie 
di comunicazione, all’interno di un sistema di offerta ad alta vocazione congressuale, dove sono già presenti 
rilevanti strutture quali il Palazzo dei Congressi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Fiera di Roma. L’attrattività 
e la distintività del progetto consentiranno al Nuovo Centro Congressi di ambire ad un posizionamento di pri-
mo piano nel mercato dei grandi eventi internazionali, mentre le analisi condotte evidenziano come il progetto 
rappresenti un notevole impulso per l’economia locale e regionale grazie ai significativi ricavi diretti, all’indotto 
stimato ed al prevedibile ritorno di immagine a livello internazionale per l’intero paese. 
Il complesso sarà altamente flessibile, in grado di ospitare eventi con caratteristiche molto differenziate con 
una capienza che raggiungerà complessivamente quasi 8.000 posti, suddivisi tra l’auditorium “sospeso” tra i 
15 e i 18 metri d’altezza all’interno della Nuvola che potrà accogliere 1.800 persone, le grandi sale congres-
suali per complessivi 6.000 posti, modulabile in diverse configurazioni e suddivisibile in numerose sale modu-
lari di piccole e medie dimensioni. 
Il Nuovo Centro Congressi comprenderà, inoltre, al suo interno un albergo a configurazione 4/5 stelle con 439 
stanze di cui 7 suites, servito da ristorante, bar, spazi fitness per circa 1000 mq, oltre ad altre 4 salette per ul-
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teriori 396 posti ed 1 cocktail bar di oltre 200 mq. All’interno del complesso è previsto un parcheggio di circa 
600 posti auto condivisi con l’albergo (su un’area di circa 20.000 mq). 
I lavori per la realizzazione del NCC iniziati il 1 febbraio 2008 ad oggi hanno riguardato lo scavo, le opere di 
contenimento del terreno, le fondazioni e le strutture della teca e dell’albergo. I lavori di contenimento del ter-
reno sono stati condizionati da “sorprese” geologiche che hanno richiesto l’impiego di tecnologie innovative e 
conseguentemente imposto di rideterminare le scadenze intermedie e il termine finale dei lavori. 
Alla data odierna il 100% delle strutture di fondazione ed il 100 % delle strutture dei piani interrati sono state 
eseguite. Inoltre è stata completata la struttura principale della teca che si erge a quasi quaranta metri dal pia-
no stradale composta da pilastri e travi in acciaio aventi una luce maggiore di 60 m ed un’altezza di circa 4 m 
così come il sottostante “plenum” ovvero la struttura in acciaio di copertura delle sale congressuali. 
Sono attualmente in corso di posa in opera le facciate vetrate della teca, ed il completamento della struttura 
principale di sostegno della nuvola, il cosiddetto “scafo”, ovvero la struttura portante in acciaio, così come la 
struttura fuori terra mista in acciaio e calcestruzzo dell’albergo. 
Il Nuovo Centro Congressi entrerà naturalmente in sinergia con la nuova Fiera di Roma, situata a pochi chilo-
metri dall’Eur. Le due strutture hanno un diverso target di riferimento e saranno oggetto di un piano coordinato 
di gestione comune, definendo i rispettivi adeguamenti in funzione del mercato e rafforzando l’impatto 
dell’offerta della città nel circuito congressuale mondiale. Questo permetterà a Roma di presentarsi al mercato 
internazionale con il Polo Fieristico Congressuale più grande d’Europa consolidando il posizionamento della 
città nell’èlite costituita dalle grandi capitali europee come Parigi, Vienna, Barcellona, Berlino e Amsterdam. 

IL NUOVO CENTRO CONGRESSI - SCHEDA CRONOLOGICA 
1998 - Il Comune di Roma e l’Ente Eur, proprietario dell’area edificabile, bandiscono il concorso internazionale 
di architettura per la progettazione preliminare del Nuovo Centro Congressi. 
2000, febbraio – La commissione presieduta dall’arch. Sir Norman Foster aggiudica il concorso al progetto 
dell’arch. Massimiliano Fuksas. 
2000, marzo – L’Ente Eur viene trasformato in società per azioni, con la denominazione EUR SpA, detenuta 
al 90% dal Ministero dell’Economia e Finanza e al 10% dal Comune di Roma. 
2001, luglio – EUR SpA pubblica il bando di gara per la progettazione, realizzazione e gestione del Nuovo 
Centro Congressi. 
2002, settembre - Si aggiudica la gara la Centro Congressi Italia SpA, associazione temporanea d’impresa 
costituita dalle imprese Dec SpA di Bari, Nicotel Roma SpA e S.a.c.a.i.m. di Venezia. 
2003, giugno – Firma del contratto di concessione trentennale fra EUR SpA e CCI SpA. 
2004, luglio – La Conferenza dei Servizi approva il progetto definitivo. 
2005, gennaio – Il Consiglio Comunale approva le deroghe al regolamento edilizio per la realizzazione 
dell’opera. 
2005, settembre – A causa dei ritardi accumulati dal concessionario, EUR SpA prospetta la rescissione del 
contratto. 
2005, dicembre – EUR SpA e CCI SpA risolvono consensualmente l’atto di concessione: l’area di edificazione 
e il Palazzo dei Congressi ritornano sotto la direzione diretta della società EUR. 
2006, gennaio – Il Consiglio Comunale approva le modifiche e integrazioni alla delibera numero 27/2001, che 
consentiranno ad EUR SpA di costruire il Nuovo Centro Congressi al di fuori del project financing come moda-
lità esclusiva di realizzazione dell’opera. 
2006, marzo – Spostamento dell’area del parcheggio ACI, spostamento della recinzione per perimetrare il li-
mite dell’area in concessione, indagini geotecniche finalizzate al progetto esecutivo. 
2006, agosto - Affidamento del progetto esecutivo all’architetto Massimiliano Fuksas. 
2006, settembre - Affidamento dei servizi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (Dress & 
Sommer) e di validazione (Socotec – ItalSocotec). 
2006, dicembre - Completamento dello spostamento delle gallerie dei sottoservizi all’interno del perimetro del 
lotto. 
2007, gennaio – Il progettista architetto Fuksas consegna ad EUR SpA il progetto esecutivo. 
2007, 10 marzo - La Giunta Comunale approva lo schema di convenzione con EUR SpA per la realizzazione 
del Nuovo Centro Congressi dell’Eur. 
2007, 14 marzo – Il C.d.A. di EUR SpA approva il progetto esecutivo per la pubblicazione del bando di gara 
per la costruzione del Nuovo Centro Congressi. 
2007, 10 maggio – Sono stati selezionati 14 raggruppamenti di imprese di costruzione che hanno manifestato 
interesse a partecipare alla realizzazione della “Nuvola”. Apre la “Data Room”, dove sono state messe a di-
sposizione, per la consultazione, le migliaia di tavole e documenti di cui è composto il progetto. 
2007, 21 luglio – Pervengono le offerte inerenti la Gara per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi. 
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2007, 10 settembre – Pervengono le istanze di partecipazione alla gara di servizi per l’assistenza al Direttore 
dei Lavori, misurazione, contabilità, pianificazione, controllo qualità e coordinamento sicurezza in fase di ese-
cuzione dei lavori. 
2007, 25 ottobre – La commissione, aperte le buste delle offerte economiche dei cinque gruppi di imprese fi-
naliste contenenti le offerte di partecipazione alla gara, aggiudica provvisoriamente l’appalto per la costruzione 
del Nuovo Centro Congressi. 
2007, 31 ottobre - Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’aggiudicazione dell’appalto. 
2007, 11 dicembre - “Posa della prima pietra”. 
2008, 28 gennaio - Sottoscrizione del Contratto di Appalto. 
2008, 01 febbraio - Consegna delle aree e dei lavori. 
2008, 17 marzo - Deposito del progetto delle strutture all’Ufficio del Genio Civile - inizio opere strutturali. 
2008 - Sottoscrizione del contratto di finanziamento. Le linee di credito, in conformità alle norme di legge e re-
golamenti vigenti, sono state strutturate e finanziate interamente da un pool di banche, risultato vincitore di un 
confronto concorrenziale, composto dai maggiori gruppi bancari italiani: UniCredit (attraverso Unicredit Corpo-
rate Banking e UniCredit Infrastrutture), gruppo Intesa San Paolo (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 
spa), gruppo Montepaschi (MPS Capital Services) e BNL Gruppo BNP Paribas (divisione Corporate), rispetti-
vamente i primi due gruppi con il ruolo di Mandated Lead Arrangers e gli altri due gruppi con il ruolo di Lead 
Arranger. 
2009, luglio – Firma protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza nel cantiere di costruzione del Nuo-
vo Centro Congressi, sottoscritto da Comune di Roma, EUR SpA, Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, 
Ati Drees & Sommers - Ecosfera – Construction Management, Azienda USL Roma C – Servizio PRESAL, Di-
rezione Provinciale del Lavoro di Roma, CTP – Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, 
l’igiene e l’ambiente di lavoro di Roma e provincia. 
Il Nuovo Centro Congressi sarà operativo dal 2013 

http://www.eurcongressiroma.it/nuovo-centro-congressi 
Polo congressuale 
Il Pentagono dell'Eur - grazie ai suoi 70 ettari di parchi e giardini, un'architettura d'eccezione e un ampio si 

stema museale, rappresenta un luogo ideale per la fruizione culturale. Un ambito naturalmente vocato al tu-
rismo, ancor più in virtù della presenza di strutture congressuali che lo configurano anche come polo con-
gressuale: 

- Palazzo dei Congressi - progettato dall'architetto Libera nella seconda metà degli anni Trenta in occasione 
dell'Esposizione Universale di Roma del 1942, mai tenutasi a causa degli eventi bellici - che unisce fun-
zionalità degli spazi alla bellezza di giardini pensili ed un teatro all'aperto interamente in marmo di Carrara; 

- La Nuvola, opera in fase di completamento, progettata da Massimiliano Fuksas, che con quasi 8000 posti ed 
un sistema di infrastrutture annesse (albergo, parcheggi, auditorium, ristoranti, forum espositivi), potrà ospi-
tare manifestazioni tra le più diverse: da mostre ad esposizioni, fino a spettacoli e naturalmente congressi. 

In questo contesto è La Nuvola - che EUR SpA auspica di presentare all'Expò Milano 2015 - unitamente a 
Palazzo dei Congressi, con il quale entrerà in sinergia operativa, a rappresentare anche simbolicamente la 
doppia anima del Pentagono dell'Eur: al contempo luogo della memoria, della modernità, della conserva-
zione e luogo dell'evoluzione, della contemporaneità, della trasformazione urbana.   

Una compresenza, che si esprime in due opere, entrambe progettate da grandi architetti, entrambe con una 
vocazione congressuale-espositiva ed ambedue legate - ognuna a suo modo - ai due degli eventi interna-
zionali più importanti che il nostro Paese abbia mai partecipato: l'Esposizione Internazionale di Roma del 
1942 e l'Expò Milano 2015. 

Un'offerta rilevante sul piano della meeting industry, cui si aggiungo il Salone delle Fontane e Spazio 900, co-
me ulteriori possibilità per esposizioni, convegni, esibizioni in spazi polifunzionali ospitati in edifici storici di 
proprietà di EUR SpA. 

Da ultimo, il Palaeur, ossia il Palazzo dello Sport realizzato per le Olimpiadi Roma 1960, che ospitando con-
certi e importanti manifestazioni sportive, arricchisce ulteriormente il potenziale di offerta nel Pentagono. 

Per ulteriori info: www.romaconventiongroup.it 
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http://www.romaeur.it/patrimonio/nuove-strutture/nuovo-centro-congressi-la-nuvola 

"Quando ho visto il progetto della Nuvola ho avuto uno shock estetico e ho capito benissimo perché era impor-
tante quella Nuvola all'Eur, un quartiere di archeologia architettonica legato a un'ideologia ma dove prevaleva 
la geometria della linea retta. Qui non ci si astrae dal territorio, vi si entra senza farsi assorbire, è un ossimoro 
architettonico, una nuvola incorporata che libera delle forze [...]” Parola di Achille Bonito Oliva, critico d'arte e 
accademico, in occasione di una lectio magistralis tenuta all'Università Sapienza di Roma con Massimiliano 
Fuksas, che della “Nuvola” - il Nuovo Centro Congressi di Roma che dal 2015 ospiterà all'Eur eventi tra i più 
diversi, da mostre ad esposizioni, fino a spettacoli e naturalmente congressi – è progettista. 
“Questo progetto viene da una riflessione che ha inizio negli anni '90: la trasvolata dell'Atlantico che facevo 
ogni quindici giorni mi dava un senso di questo nuovo rapporto che c'è tra il sopra delle nuvole e il sotto delle 
nuvole. Cercare di realizzare una geometria che parta dalla natura, che sia complessa ma sia anche realizza-
bile, è stato quello che abbiamo fatto qui.” Così proprio Massimiliano Fuksas sintetizza i principi che lo hanno 
ispirato, nell'intervista rilasciata al programma Rai di Giovanni Minoli La Storia Siamo Noi. “L'idea del progetto 
era quella di avere una specie di teca di vetro e all'interno avere un oggetto completamente privo di una geo-
metria definita elementare, come si dice: euclidea. Quello che interessava di più erano gli spazi interstiziali, 
cioè quelli che vanno fra la parte della teca e sono compressi dalla cosiddetta Nuvola.” Un'opera internaziona-
le, strategica, inserita in un contesto dominato da un linguaggio espressivo forte come il razionalismo architet-
tonico degli anni Trenta e Quaranta; capace di misurarsi col passato e  di manifestare quell’aspirazione al 
“nuovo” di cui l'Eur è ancora simbolo: elementi dalla forte identità materica e soluzioni tecnologicamente avan-
zate, per creare spazi armonici, fluidi, adatti ad un’umanità perennemente in viaggio e costantemente inter-
connessa. Un nuovo punto di riferimento quindi, che entrerà nell'immaginario del quartiere: “dall'interno si ve-
drà l'esterno - continua Fuksas- e dall'esterno la notte si vedrà questa grande lampada […] e darà un segnale, 
un segno. Non abbiamo cambiato la geometria molto semplice dell'Eur ma la complessità l'abbiamo data all'in-
terno”. Questo il senso dei tre elementi che, intersecandosi, compongono il nuovo complesso su una superfi-
cie costruita pari a 58.500 mq: la Teca, la “Nuvola” e la “Lama”.  
La Teca, orientata longitudinalmente, con struttura in acciaio e doppia facciata in vetro è il contenitore assolu-
tamente stereometrico - ad evocare le architetture dell'E42 - che racchiude al suo interno la “Nuvola”, fulcro 
del progetto, che ospita l'auditorium per 1.800 posti, la cui struttura è invece in nervature d’acciaio, rivestite per 
15.000 mq da un telo trasparente di materiale innovativo. Una soluzione capace di suscitare uno straordinario 
effetto visivo, amplificato dal confronto tra un’articolazione spaziale libera, senza regole – quella della Nuvola - 
e una forma geometricamente definita, come è lo spazio “scatolare” della Teca (altezza 40 metri, larghezza 70 
m e lunghezza 175 m).  
L'albergo, la “Lama”, che conta 439 stanze è stato invece pensato come struttura indipendente ed autono-
ma. Da un punto di vista congressuale il complesso, progettato all'insegna della più alto grado di flessibilità, ha 
una capienza che raggiungerà complessivamente quasi 8.000 posti, suddivisi tra l'auditorium all'interno della 
"Nuvola", le grandi sale congressuali e le sale minori per complessivi 6100 posti. Al livello interrato natural-
mente è previsto un parcheggio per 600 posti auto. Rispetto al consumo energetico, è stato adottato un siste-
ma di climatizzazione a portata variabile dell’aria condizionata che consente un consumo ottimale di energia in 
funzione dell’effettivo affollamento dei locali. Inoltre, sulla copertura della teca sono stati posizionati elementi 
fotovoltaici per una produzione naturale di energia elettrica e la protezione dell’edificio dal surriscaldamento, 
permettendo un sensibile risparmio sui consumi energetici rispetto a quelli necessari utilizzando sistemi tradi-
zionali. Non più post moderno, allora, ma ipermoderno, perseguendo una logica dell’accostamento, 
che si spinge fino alla giustapposizione e oltre, verso la sovrapposizione, ribadendo un principio di 
superiorità dell’insieme sulla somma delle parti. Dopo tutto da qui origina l’architettura di immagine, 
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che da Frank Gehry in poi pone un nuovo concetto e mette in crisi uno dei capisaldi di Wright: form 
and function are one. 
 
La Teca contenente l'auditorium e la Lama dell'albergo - febbraio 2014 

  
    Lo scafo della Nuvola - luglio 2011 
 

 
La struttura metallica della Nuvola - dicembre 2012    Interno della Nuvola - luglio 2012 
 

 
Lo scafo della Nuvola - aprile 2013     
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Vista dall'interno della Teca - ottobre 2013  La struttura metallica della Nuvola - febbraio 2014 

 

La struttura metallica della Nuvola - febbraio 2014  La struttura metallica della Nuvola - febbraio 2014 

 

L'auditorium "la Nuvola" - mock up del telo di rivestimento della struttura metallica - gennaio 2014 

CONCORSO 
 

 

 

 

 

VIDEO 
http://www.arte.rai.it/articoli/nella-nuvola-di-fuksas/14750/default.aspx 
http://www.fuksas.it/lanuvola/ 
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http://www.bta.it/txt/a0/02/bta00234.html 
Un sogno, un segno. Il progetto di Fuksas per il Centro Congressi Italia all'Eur 
ISSN 1127-4883BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 30 novembre 2000, n. 234 

Il 23 ottobre u.s. al Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale è stato presentato al pubblico il progetto vincito-
re del Concorso internazionale per il nuovo Centro Congressi Italia all'Eur. Tra i sette finalisti del Concorso, in-
detto due anni fa dal Comune di Roma, la giuria presieduta da Sir Norman Foster ha scelto Massimiliano Fuk-
sas, architetto romano, con esperienza più che ventennale di progetti europei. In una sala completamente ne-
ra, due protagonisti a confronto: il plastico e brani di città raccontati per immagini, suoni, impressioni in movi-
mento continuo, proiettati su due maxischermi. 
L'azione creatrice dell'uomo sembra interagire con l'azione del Grande Creativo, l'uno è ispirato dall'Altro. Fuk-
sas guarda oltre "il tetto del mondo" e, nel gioco dinamico dell'invenzione, quelle immagini prendono corpo 
nella sua anima, fino a toccare le corde più profonde dell'inconscio, per poi tradursi in segni, colori, schizzi che 
man mano si trasformano fino a configurarsi in progetto. Il gioco creativo dell'architetto, e di ogni vero artista, 
sta proprio nel riuscire a vedere quello che non c'è, cioè di trarre da ciò che esiste quello che servirà per pro-
gettare ciò che ancora non esiste e questo Fuksas riesce a fare, in piena libertà da schemi o metodologie rigi-
de e convenzionali ... "Pensieri, parole, rumori, musiche, per fare emergere una voce dal di dentro, giusta o 
sbagliata ancora non importa, ma vera e assolutamente necessaria per dare avvio a un processo di reitera-
zione e di successive approssimazioni che sarebbe assurdo sterilizzare sin dalla nascita". 
Nella sala successiva si è immersi in un'atmosfera inquietante: due corpi-sculture invadono lo spazio avvolti 
nella luce di wood… pannelli bianchi in successione, pendenti dal soffitto e distanti l'uno dall'altro, formano un 
tunnel amorfo a cui si contrappone, nello spazio antistante, la materia sottratta per formare il tunnel: si tratta di 
un'interazione materia, spazio, visitatore, in cui si incontrano e si scontrano pieni e vuoti, ciò che è e ciò che 
sarà, il pensiero e l'immagine, il significante e il significato. E questa performance trasmette con evidenza al 
visitatore il rapporto tra l'edificio e il suo nucleo centrale. L'impatto è forte. 
Si rimane sconcertati come lo si rimane di fronte al plastico e alle foto consegnate alla stampa. Il progetto si 
presenta come un grande involucro parallelepipedo di 170 metri di lunghezza, 70 di larghezza e 30 di altezza. 
Nei lati lunghi, posti perpendicolarmente all'asse di Via Cristoforo Colombo (fig. 1), sono disposti i servizi 
(ascensori, scale di sicurezza, rampe, montacarichi, canalizzazioni per impianti di condizionamento e ventila-
zione) collocati tra due pareti parallele: quella interna di vetro trasparente e quella esterna traslucida con fun-
zione di brise-soleil (fig. 2). L'edificio si articola su più livelli con tre piani interrati con destinazione parcheggio, 
un piano seminterrato con spazi modulari polifunzionali e strutture mobili, la "nuvola" che si articola su più livel-
li e un piano uffici all'attico (fig. 3). Le due facciate corte si fondono con il tessuto urbano tramite due piazze-
diaframma tra interno-esterno. Il progetto risponde in maniera organica e funzionale sia all'esplicito invito con-
tenuto nel bando di rendere il nuovo edificio penetrabile ai flussi pedonali urbani, sia alla concezione stessa 
degli spazi originari dell'architettura dell'Eur: spazi esterni concepiti per un osservatore chiuso in auto ed in 
movimento veloce, spazi interni come percorsi alternativi alla rigida struttura delle strade veicolari. Anche la 
volumetria (molto estesa a coprire l'intero lotto e piuttosto bassa), apparentemente estranea al monumentali-
smo scenografico degli edifici progettati e realizzati per l'E 42, in realtà racchiude un rispettoso rimando a molti 
dei progetti presentati all'epoca del grande concorso (fig. 4). L'ingresso principale su Via Cristoforo Colombo è 
soprelevato e come sospeso tra cielo e terra; attraverso una grande vetrata si intravede la nuvola di teflon e 
acciaio, creata per ospitare le sale riunioni (di cui tre da 1500, 4000, 8000 posti), sale più piccole, foyers, caffè, 
ristoranti e l'auditorium da 2000 mq (fig. 5). La nuvola-contenuto è collegata al traslucido parallelepipedo-
contenente tramite quattro passerelle per livello (due per lato); ogni livello, a sua volta, è interconnesso con 
l'altro da scale mobili (per maggiori dettagli sulle superfici e dimensioni degli spazi si rimanda alla scheda tec-
nica allegata). All'esterno dell'edificio, e parallelo ad esso, un volume stretto ed alto ha funzione di albergo. 
Questa complessa e articolata opera, creata come moderna struttura d'incontro e di comunicazione, consenti-
rà a Roma di avere il primato in Europa nel settore del turismo culturale e di essere, a livello mondiale, alta-
mente competitiva (attualmente Roma è al 27º posto e l'Italia al 6º). 
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SCHEDA TECNICA 
PROGETTO CENTRO CONGRESSI ITALIA, ROMA EUR 

LOCALITA’ Roma – Eur Italia 

COMMITTENTE EUR S.p.A. 

PROGETTISTA Massimiliano FUKSAS, architetto, Alessandro Casadei, assistant 
Fabio Cibinel, assistant 

PROGRAMMA Spazio per manifestazioni congressuali ed attività espositive per un bacino 
d’utenza di 10.000 persone: piazza, spazi commerciali, caffè e ristoranti, 
parcheggi sotterranei 

SUPERFICIE LOTTO 26.981 mq 

SUPERFICI EDIFICIO Spazi per gli eventi e di servizio: Tot. 23.320 mq 

 Sala polivalente A 8.000 mq 
 Sala polivalente B 4.000 mq 
 Sala polivalente C 1.500 mq 
 Auditorium da 2000 posti 3.500 mq 
 Sale riunioni 175 mq 140 mq 105 mq 70 mq 35 mq 
 Deposito sale A 800 mq 
 Deposito sale B 400 mq 
 Deposito sale C 190 mq 
 Deposito Auditorium 3.500 mq 
 Deposito foyer connettivo 770 mq 
 Deposito sale riunioni 133 mq 
 Spazi di servizio: Tot. 8.900 mq 

 Ristoranti 2.330 mq 
 Uffici 2.490 mq 
 Spazi commerciali 3.300 mq 
 Servizi alla persona 780 mq 
 Foyer, connettivo, aree servizio 5.580 mq 
 hotel 11.880 mq 
  TOT. LORDO GEN.: 49.680 mq 
 Piazza “sculpture garden” 4.840 mq 
 Piazza d’accesso centrale 1.600 mq 
 forum 5.080 mq 
 1° piano parcheggio interrato 19.590 mq 
 2° e 3° piano parcheggio interrato 19.590x2 mq 
CUBATURA EDIFICIO 225.000 mc 

COSTO DELL’OPERA 320 Mld 

 
CALENDARIO 

Concorso Febbraio 2000 

Inizio progetto Ottobre 2000 

Inizio lavori Ottobre 2001 

Consegna Dicembre 2004 
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http://www.architetti.com/fuksas-e-la-nuvola-va-in-fumo-bocciata-dall-avcp.html 
Fuksas, e la nuvola va in fumo: bocciata dall'AVCP 
L'AVCP boccia la Nuvola di Fuksas: carenze, costi eccessivi e tempi più che raddoppiati. Criticità del pro-
getto del Nuovo Centro Congressi Eur denunciate in una delibera inviata al Mef, alla Corte dei Conti per ac-
certare eventuali danni erariali e agli altri organi coinvolti. Tra il 1998 e il 2000, Eur S.p.A. ha bandito un con-
corso internazionale di architettura per la progettazione preliminare del Nuovo Centro Congressi dell’Eur. Il 
concorso se lo aggiudicò Massimiliano Fuksas, con la sua Nuvola. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici ha riscontrato diverse criticità per la Nuvola di Fuksas, cioè il Nuovo Centro Congressi Eur: i tempi di 
esecuzione più che raddoppiati (quasi 7 anni), le molte varianti, l’aumento dei costi, i troppi ricorsi ai subappal-
ti. 

 
Tali criticità sono state pubblicate dall'AVCP con la delibera n. 11 di ieri 23 aprile 2014 inviata al Dipartimen-
to del Tesoro (Mef) come azionista del committente e alla Procura della Corte dei Conti per l’accertamento di 
eventuali danni erariali. L'atto è stato inoltre inviato al sindaco di Roma, all’impresa esecutrice, al presidente 
ed all’amministratore delegato di Eur S.p.A. e al responsabile del procedimento. 
La Nuvola secondo l’Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) 
Le numerose varianti, innanzitutto, determinano un rilevante aumento dell’importo contrattuale, influiscono sui 
tempi di realizzazione e comportano un contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore. 
Alcune di queste varianti sembrano dovute a carenze e inadeguate rappresentazioni dello stato di fatto del 
progetto esecutivo, evitabili con un maggior approfondimento e la dovuta integrazione delle varie componenti 
della progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica). Altre varianti che hanno comportato opere diver-
se e aggiuntive non sono contemplate dal Codice degli appalti. In particolare, si segnala la sproporzione delle 
ingenti somme corrisposte per le spese tecniche e la direzione artistica: circa 20 milioni di euro. L’Avcp sotto-
linea poi i tempi (troppo) lunghi impiegati da parte del Comune di Roma nel rilasciare le autorizzazioni prescrit-
te. A proposito delle problematiche che hanno determinato la necessità di opere diverse e aggiuntive (va-
rianti n.7 ed 8), le esigenze finalizzate ad una ottimale fruizione del complesso per l’attività congressuale deri-
vano da criteri generali di flessibilità d’uso del complesso, che erano da tenere in considerazione sin dalla pro-
gettazione originaria perché potevano incidere sulla distribuzione interna degli spazi e la definizione degli im-
pianti, interferendo con le altre opere, e così dando luogo a variazioni sostanziali non riconducibili all’art.132 
del Codice. La variante “migliorativa” che ha contemplato una diversa e più efficace concezione della strut-
tura nei confronti dell’azione sismica, con modesta riduzione di spesa, configura una previsione progettuale 
perfettibile. Per quanto riguarda il contenzioso già definito con accordo bonario, alcuni dei maggiori oneri ri-
conosciuti all’appaltatore avrebbero dovuto essere più propriamente inseriti nelle varianti perché questi oneri 
sono lavorazioni aggiuntive. L'Autorità sottolinea anche l’eccessiva frammentazione del contratto in sub-
contratti, concausa di parte dei ritardi dalla (prima) direzione dei lavori. Insomma, Fuksas ce l’hanno fatto a 
pezzi. Mi chiedo se possiamo considerare questa come l'eccellenza italiana. Fuksas ha vinto molti concorsi 
nel 2013, anche per progetti internazionali. Siamo in pericolo? Se anche gli altri progetti avessero queste ma-
croscopiche carenze la progettazione italiana si screditerebbe non poco. Spesso, se le archistar si lasciano 
andare al ruolo di -star e svolgono poco quello di archi-, fanno brutte figure. Non sto dicendo che Fuksas non 
è un buon architetto, ma solo che lui e il suo studio dovrebbero prestare maggiore attenzione. 
http://www.infobuild.it/progetti/nuovo-centro-congressi-alleur/ 
Tema Progettuale: Spazi per manifestazioni congressuali ed attività espositive  
Committente: E.U.R. S.p.A., Importo dei lavori: 280 mln euro, Superficie di intervento: 55.000 mq 

 



10 
	  

 

 
L’edificio si presenta come un grande contenitore traslucido alto 39 metri, orientato longitudinalmente. Sui lati 
trasversali, due piazze aperte al quartiere e alla città: una prima dialoga direttamente con il quartiere e si potrà 
percorrere da viale Europa a viale Shakespeare, la seconda, spazio modulabile a piacere con strutture mobili, 
accoglierà e veicolerà i convegnisti nelle varie sale del centro. Linee semplici e squadrate rendono omaggio 
all’architettura razionalista degli anni Trenta che segna il volto dell’EUR e al Centro Congressi di Adalberto Li-
bera. All’interno di questo involucro, una nuvola di acciaio e di una membrana in fibra di vetro di 3500 mq è 
sospesa su una superficie di 10.000 mq ed accoglierà un auditorium e sale riunioni. In più il centro avrà due 
sale conferenze ed ampi spazi per i foyers, i caffè e il ristorante per uno spazio complessivo polifunzionale di 
15.000 metri quadrati. La nuvola, retta da un reticolo ortogonale di travi reticolari piene d’acciaio e sospesa tra 
il pavimento e il soffitto della grande hall dei convegni, illuminata farà vibrare da lontano l’edificio che, da ogni 
lato, offrirà una visuale sempre diversa. “Il passaggio della Nuvola da un pensiero alla sua costruzione reale 
spero che potrà emozionare i romani come io stesso ne sono stato emozionato” Massimiliano Fuksas 

Il progetto 
Il Palazzo Congressi sorgerà accanto alle Torri delle Finanze, su un’area di 27.000 m! nel quartiere Eur tra le 
direttrici di viale Europa, viale Colombo, viale Asia e viale Shakespeare. Il nuovo centro diventerà. insieme 
all’edificio già esistente, il fulcro del sistema congressuale della zona, rispondendo alle richieste poste nel 
bando di concorso promosso dal Comune di Roma con l’intento di rafforzare l’immagine internazionale della 
capitale. Il primo premio viene assegnato a seguito di un concorso internazionale nel 1998 al progetto dello 
Studio Fuksas: una struttura di 58.000 m! dimensionata per accogliere più di 10.000 persone, nella quale è 
previsto un auditorium di 1800 posti, due sale congressi da adibire in alternativa a mostre temporanee, un al-
bergo di 600 stanze, il tutto dotato di servizi e collegamenti. Un programma che si propone di controllare nel 
complesso le attrezzature che garantiscano i percorsi per le navette dirette ai parcheggi della capacità di 2500 
posti auto. Il sistema è organizzato intorno a un parallelepipedo traslucido, orientato in senso longitudinale, 
largo 75 m, lungo 198 m e alto 30 m, sui cui lati si aprono due piazze pensate come luoghi di sosta e di ag-
gregazione. Entrambe appaiono in contatto diretto con il quartiere e servono da spazio di accoglienza e smi-
stamento per gli utenti. La loro funzione è quella di agevolare l’integrazione del complesso nella città richia-
mando un più vasto pubblico attratto dalle opere d’arte esposte. La semplicità della scatola esterna ricalca la 
linearità dello storico tessuto dell’Eur, legato all’architettura razionalista degli anni trenta e del preesistente 
Centro congressi di Adalberto Libera. La nuvola, una forma totalmente libera in cui saranno ospitate le sale 
congressi, è il segno riconoscibile dell’intervento. Apparirà sospesa all’interno dell’involucro. a mezz’aria tra il 
pavimento e il soffitto della grande hall illuminata. Progettata in acciaio e teflon, è sostenuta da una fitta maglia 
di nervature d’acciaio, controventata e poggiata su tre elementi verticali. Il suo aspetto cambia a seconda della 
visuale, la sua immagine si trasforma di continuo e la nuvola ingabbiata fluttua come se fosse spinta da una 
corrente eolica. 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/07/18/news/lo_sblocco_dei_fondi_per_la_nuvola_di_fuksas_dal
_ministero_in_arrivo_147_milioni_di_euro-63204875/ 
Lo sblocco dei fondi per la Nuvola di Fuksas dal ministero in arrivo 147 milioni di euro 
Grazie al finanziamento dello Stato, il nuovo centro congressi dell'Eur, progettato dal celebre architet-
to, vedrà finalmente la luce. di GIULIA CERASI 
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Dopo quindici anni di storia, il nuovo centro congressi dell'Eur potrà finalmente vedere la luce. Il ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Comune, ha sbloccato i fondi necessari a terminare l'opera 
da tutti conosciuta come la Nuvola dell'architetto Massimiliano FuksasLa lettera con cui si comunica lo sblocco 
dei fondi è arrivata sul tavolo di Pierluigi Borghini, presidente di Eur spa. Nella missiva il dicastero di via XX 
Settembre ha messo nero su bianco lo stanziamento di 147 milioni di euro, soldi necessari per il completa-
mento della maxiopera firmata dall'archistar romana. Una notizia molto attesa dalla società partecipata per il 
90 per cento dal ministero e per il restante 10 dal Campidoglio, committente dell'opera, le cui casse sono state 
praticamente prosciugate proprio dalla costruzione del centro congressi (con hotel di lusso annesso) tra lavori 
a rilento, allarmi per mancanza di budget e lunghe attese burocratiche per le modifiche al progetto originario. 
Tanto che lo stesso Fuksas aveva denunciato come la costruzione della Nuvola si fosse rivelata "l'esperienza 
più difficile" della sua vita. Risale solo allo scorso aprile (dopo ben due anni di stallo per l'inerzia dell'ammini-
strazione), infatti, l'ultimo via libera da parte del consiglio comunale per la realizzazione dei parcheggi in piaz-
za della Civiltà Romana e in piazza Don Luigi Sturzo. Ora, però, il progetto potrebbe finalmente diventare real-
tà. E i cantieri, dislocati su un'area di 27mila metri quadrati, essere chiusi per la fine di quest'anno, permetten-
do così l'inaugurazione già posticipata più e più volte nel 2014. Il progetto della Nuvola parte da lontano. Era il 
1998 quando il Comune e l'allora Ente Eur indissero un concorso internazionale per la progettazione di un 
nuovo centro che sviluppasse un polo congressuale, culturale e turistico di forte rilevanza internazionale nel 
cuore di Roma. Due anni più tardi la commissione guidata da Norman Foster proclamò vincitore Fuksas, che 
posò la prima pietra del suo progetto avvenieristico nel dicembre 2007: ottomila posti totali, di cui 6mila nelle 
sale congressuali e 1850 nell'auditorium (la "nuvola" vera e propria), 7mila metri quadrati di aree pubbliche 
(negozi e ristorazione), 441 stanze nell'hotel di lusso a 17 piani (la "lama").  
Le cronache poi parlano di ritardi nella tabella dei lavori e allarmi per i buchi di bilancio, di una tempesta giudi-
ziaria (quella che ha investito l'ex amministratore delegato di Eur spa, Riccardo Mancini, finito in carcere per 
l'affaire filobus) e di dimissioni inaspettate (quelle di Massimo Varazzani, succeduto proprio a Mancini ma che 
ha lasciato dopo appena un mese). Con lo sblocco dei fondi l'inaugurazione si avvicina. Sempre che i 
147milioni bastino per finire l'intera Nuvola. (18 LUGLIO 2013) 
http://www.architettiroma.it/notizie/7691.aspx 
Nuovo costruttore per la Nuvola di Fuksas  
«Siamo determinatissimi a realizzare la Nuvola. Probabilmente i "signori" selezionati per costruirla si sono di-

mostrati degli incapaci. A breve, quindi, si cambierà cavallo». Lo dichiara l'assessore capitolino ai Lavori 
pubblici, Giancarlo D'Alessandro, dopo le difficoltà riscontrate nella realizzazione all'Eur del centro con-
gressi disegnato da Fuksas. 

Ad aggiudicarsi la gara era stata la società Centro Congressi Italia di proprietà del parlamentare Udc Carmine 
De Gennaro. Da La Repubblica del 15.09.05 

Il nuovo Eur, dalla Nuvola alla terrazza. Verso un cambio di appalto per realizzare il progetto di Fuksas. E 
arriva la piattaforma galleggiante sul laghetto. In arrivo una svolta per la tormentata realizzazione della Nu-
vola di Fuksas, la struttura che ospiterà il nuovo centro congressi. E sempre all'Eur, si rinnova il laghetto, 
con isola galleggiante e ninfeo.  

Dovrebbero risolversi nelle prossime settimane i problemi che hanno ostacolato l'avvio dei lavori del nuovo 
Centro congressi, progettato dall'architetto Massimiliano Fuksas. «Cambieremo i cavalli in corsa - spiega 
l'assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo D'Alessandro - dopo i problemi avuti con la società che si era ag-
giudicata l'appalto. Siamo fermamente intenzionati alla sua realizzazione». La gara era stata vinta, nel 
2003, da Centro congressi Italia, consorzio di imprese guidato dalla De Gennaro di Bari. «In breve tempo - 
ha proseguito D'Alessandro - supereremo i problemi burocratici per poi affidare la realizzazione a chi si di-
mostrerà in grado di eseguirla».  

E intanto sono iniziate le operazioni in Passeggiata del Giappone, elaborate da Eur spa e svolte in coordina-
mento con il Campidoglio, per valorizzare il laghetto.  
Dal lato di viale Tupini, verrà realizzata "Cithera", piattaforma galleggiante di 600 metri quadrati, con pavi-
mentazione in legno e inserti di vetro retro illuminati, che ospiterà un chiosco, eventi diurni e notturni. Intor-
no, saranno collocate 9 vasche galleggianti in vetroresina con 124 piante di ninfee. Previste altre due ter-
razze, più piccole, denominate "Didyme" (dal greco "gemelli"), lungo la riva nord, mentre verrà riaperto il 
Giardino delle Cascate, con la costruzione di una passerella trasparente. «Cithera - ha ricordato l'ammini-
stratore delegato di Eur spa, Mauro Miccio - sarà pronta a ottobre, mentre a marzo 2006 sarà completato 
l'intero progetto. Intanto, già per la Notte Bianca, la prima terrazza ospiterà un numero limitato di persone. 
Le strutture consentiranno la continuità del percorso lungo il lago».  

Il progetto, degli architetti Zagari e Desideri, ha un costo di 230.000 euro. «Le realizzazioni - ha sostenuto D'A-
lessandro - consentiranno all'Eur di non essere solo una zona di uffici». Il consiglio comunale voterà una 
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delibera-quadro degli interventi. «E' importante riqualificare gli spazi verdi - ha sottolineato l'assessore 
all'Urbanistica, Roberto Morassut. Numerosi progetti urbanistici nel Prg hanno come modello proprio l'Eur». 
Nell'area sorgeranno servizi e attività commerciali. «L'Eur ha 10.000 residenti - ha detto il presidente del XII 
municipio, Paolo Pollak - e ogni giorno viene raggiunto da 70.000 lavoratori: la valorizzazione è importante 
per tutta la città. Le nuove strutture sono un esempio di rapporto intelligente tra pubblico e privato».  

E sono in arrivo novità per il velodromo. «Prossimamente - ha concluso Morassut - presenteremo una delibera 
sull'accordo di programma. Il progetto uscirà da un concorso, con linee guida da rispettare». 

di Luca Brugnara da Il Messaggero del 15.09.05 

http://www.architettiroma.it/notizie/9807.aspx 
Condotte costruirà la Nuvola di Fuksas  - Centro congressi dell’Eur, finalmente si parte 
Nove anni dopo il bando per la progettazione preliminare, emanato dall’Ente Eur proprietario del terreno e dal 

Comune di Roma, il nuovo Centro congressi di Roma sta per diventare realtà. Sarà, infatti, la società Con-
dotte a realizzare l’avveniristica struttura firmata dall’architetto Massimiliano Fuksas. 

Il centro sarà inaugurato nel 2010 e avrà un costo di 227 milioni di euro: una «nuvola» in gore-tex galleggerà 
in una teca di acciaio e vetro alta 32 metri, larga 75 e lunga 198. Sarà una struttura flessibile di circa 320 
mila metri cubi in grado di ospitare eventi per una capienza di 9200 posti, tra un auditorium, due grandi sa-
le, il foyer e sale meeting minori. Il nuovo polo avrà, inoltre, spazi commerciali per la ristorazione e com-
prenderà una struttura ricettiva dotata di 440 stanze, oltre ai 600 parcheggi interni e 1600 esterni. 

La gara per l’aggiudicazione dei lavori, a cui hanno partecipato quattordici raggruppamenti di imprese, tutte 
leader nel settore delle costruzioni di infrastrutture complesse, era stata aperta nel marzo scorso, conte-
stualmente all’apertura di una «Data Room» per la consultazione delle migliaia di tavole e documenti di cui 
era composto il progetto. 

Più che soddisfatto l’architetto Fuksas. «Sono molto contento - assicura l’architetto romano -. E pensare che 
quel concorso io non volevo neppure farlo, il cielo sopra la Grecia: l’idea della nuvola mi è venuta lì. Ho 
cercato di far convivere Borromini, Michelangelo e il pensiero razionale». 

Oltre all’appalto aggiudicato a Condotte a tutt’oggi sono in corso anche altre gare, una per la gestione 
dell’hotel che sarà costruito accanto alla Nuvola e una per la vendita di quest’ultimo. Sono state attualmen-
te ricevute le offerte delle banche, vincolanti per quanto riguarda la parte del finanziamento, e quelle dei 
gestori, mentre è ancora in corso quella inerente la vendita dell'albergo. Ora la prossima data significativa 
in programma è quella del prossimo 31 ottobre, quando si riunirà il consiglio d’amministrazione sull’appalto 
del Centro congressuale.  di Roberto Filibeck da Il Giornale del 28.10.07 

http://www.archidiap.com/works/nuovo-centro-congressi-eur/ 
30 GIU 2013 - AUTORE: frans1502, COAUTORI: ArchiDiAP 

Il nuovo Centro Congressi di Roma sorge nel quartiere Eur secondo il progetto dell’architetto romano Massimi-
liano Fuksas. Dal bando del 1998, vinto nel 2000, l’opera si completerà presumibilmente entro l’estate del 
2013 ed avrà un costo totale di 265 milioni di euro. Il nuovo centro congressi è stato soprannominato la “Nuvo-
la” perché costituito da un grosso parallelepipedo di cristallo trasparente al cui interno, come sospesa, si trova 
una sala-auditorium destinata ad ospitare i congressi che nei prossimi anni si terranno a Roma. L’intera co-
struzione peserà 5500 tonnellate e sarà collegata con scale mobili (in Europa, la più lunga interamente sospe-
sa) e ben 17 passerelle, un’esigenza dovuta alle norme antincendio. L’edificio si presenta come un grande 
contenitore traslucido alto 39 metri, orientato longitudinalmente. Sui lati trasversali, due piazze aperte al quar-
tiere e alla città: una prima dialoga direttamente con il quartiere e si potrà percorrere da viale Europa a viale 
Shakespeare; la seconda, spazio modulabile a piacere con strutture mobili, accoglierà e veicolerà i convegni-
sti nelle varie sale del centro. Linee semplici e squadrate rendono omaggio all’architettura razionalista degli 
anni Trenta, che segna il volto dell’EUR, e al Centro Congressi di Adalberto Libera. A fianco al centro con-
gressi sorgerà un altro edificio già soprannominato la “lama”, per la sua forma stretta ed alta, che ospiterà un 
Hotel direttamente collegato con l’attività congressuale della nuvola. Il progetto prevede tre elementi principali: 
la nuvola, la teca e la lama. LA TECA La teca è uno spazio protetto che contiene la nuvola, ed è costituita da 
grandi telai posti a interasse di 33 m l’uno dall’ altro, aventi una luce di campata di 66 m e 39 m di altezza, cia-
scuno dei quali è costituito da due colonne di tipo Vierendeel e da una trave reticolare (per i telai interni) o di 
tipo Vierendeel (per i telai esterni). Alla struttura portante sono appese le facciate longitudinali, interna ed 
esterna, e trasversali. La facciata longitudinale esterna sarà costituita da un sistema di cellule indipendenti, in 
vetro stratificato trasparente, costruite con profilati di alluminio di colore bronzo. I pannelli vetrati saranno forati 
per un 30% della superficie, in modo da garantire l’aerazione necessaria per le scale di sicurezza. Le facciate 
trasversali e longitudinale sono vetrate continue composte da montanti e traversi a scomparsa in profilati in 
acciaio verniciati di colore bronzo. Le vetrate esterne sono autonome da quelle interne, tra le due trovano po-
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sto i passaggi delle scale e degli ascensori per il collegamento dei piani e delle vie di fuga dalla “nuvola”. Sulla 
copertura sono stati istallati circa 5000 metri quadri di pannelli fotovoltaici. LA NUVOLA La costrizione della 
nuvola nello spazio “scatolare” della teca mette in risalto il confronto tra un'articolazione spaziale libera, senza 
regole e senza forma, e una forma geometricamente definita. Collegata alla teca tramite passerelle sospese 
nel vuoto, la nuvola rappresenta un sistema indipendente dal resto del centro, e non interferisce con alcuna 
delle altre attività (congressuali, espositive) che si svolgono in altre aree dell’edificio. La nuvola è costituita da 
una struttura portante principale, lo scafo, formato da un reticolo ortogonale di travi reticolari piane di acciaio. 
L’involucro è costituito da un guscio composto da piatti semplici accoppiati in acciaio, interamente rivestito di 
una membrana in fibra vetro e silicone di classe 0 fissata alla struttura principale con profili in alluminio, a pro-
tezione della quale è previsto un impianto di spegnimento automatico a diluvio, installato all’intradosso della 
copertura della teca. La nuvola è sorretta alle estremità, nei punti in cui tocca la teca di vetro, da tre colonne 
Vierendeel e centralmente da tre pilastri. L’Auditorium conterrà 1859 persone e al suo interno sarà caratteriz-
zato da una struttura reticolare rivestita all’interno con pannelli rettangolari di polietilene e, all’ esterno, con li-
stoni di legno, e sarà sospeso all’ interno della nuvola e i servizi di supporto si svilupperanno adiacenti ad esso 
su cinque livelli principali, collegati da scale e scale mobili, dotati di foyer, bar, guardaroba di supporto agli 
utenti della sala auditorium, attività di servizio quali bagni, camerini, sale traduzioni e spazi di deposito. Nella 
parte interrata dell’edificio al di sotto della nuvola si troveranno la maggior parte degli ambienti utilizzati nel 
centro congressi: un’autorimessa, le sale auditorium/polivalenti, le sale meeting, il concorse (spazio distributi-
vo passante che mette in comunicazione gli accessi al Centro Congressi su viale Colombo e su viale Shake-
speare) e i servizi annessi. LA LAMA L’albergo si sviluppa nei piani fuori terra di un edificio indipendente e iso-
lato, per un'altezza complessiva di 56 metri, conferendo all’ intervento un’identità e riconoscibilità a livello ur-
bano. La struttura è pensata per ospitare un albergo di livello internazionale di 441 stanze, con alti standard 
qualitativi e prestazionali, suddivise in camere standard e in suites negli ultimi due livelli. L’ingresso principale 
dell’Albergo avviene da viale Europa a quota + 28 m. L’edificio è composto da 17 piani fuori terra; dalla hall a 
tutta altezza lunga 20 m alla quota del piano terra, passando per la reception, si accede a tutti i livelli 
dell’albergo mediante un sistema di 6 ascensori panoramici. La Lama sarà ricoperta in vetro scuro così da as-
sorbire meglio i raggi del sole di inverno e respingerli in estate. È un progetto che ha un’alta sostenibilità con 
l’eliminazione del 60% delle emissioni; sul tetto ci sono circa 5000 metri quadri di fotovoltaico. SISTEMAZIO-
NE ESTERNA Al di sotto, in una struttura su più piani, nascerà una grande piazza con pavimenti in travertino 
bianco per mostre, installazioni d’arte ed esposizioni, oltre a una sala congressuale modulabile da seimila po-
sti. Si prevedono modifiche sulla viabilità esterna con l’inserimento di due rampe elicoidali scoperte, attestate 
rispettivamente su Viale Cristoforo Colombo e su Viale Shakespeare. L’accesso all’ autorimessa avviene su 
viale Europa attraverso una viabilità riservata ai mezzi privati; parallelamente a questa si sviluppa una corsia 
dedicata al transito dei taxi di pertinenza dell’albergo. Sul lato di viale Asia, si prevede la viabilità dedicata 
esclusivamente al transito delle merci, per evitare la sovrapposizione del flusso di ingresso/uscita dall’ autori-
messa con quello di carico/scarico delle merci. 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=FUKSAS+Massimiliano 
Roma 9 gennaio 1944. Architetto. Urbanista. Tra le sue opere: le Twin Towers di Vienna, il Peace Center 
di Jaffa, la sede della Ferrari a Maranello, gli Europark di Salisburgo, la nuova Fiera di Milano, il grattacielo 
della Regione al Lingotto di Torino. «Per questa vita ho deciso di fare l’artigiano».• «Il mio bisnonno faceva 
il mercante di sale a Kaunas, in Lituania. Era di religione ebraica e gli ebrei non potevano studiare 
nell’impero russo. Così mandò mio nonno a laurearsi a Heidelberg, in Germania. Là conobbe mia nonna, 
cittadina tedesca. A mio padre toccò invece in sorte studiare medicina a Roma. Sono stato studente a 
Valle Giulia, la facoltà di Architettura a Roma, alla fine degli anni Sessanta. C’era un grande movimento, 
non eravamo legati a nessun partito, e i gruppuscoli marxisti-leninisti erano marginali. Contava l’idea che 
le persone si formavano sul cambiamento della società. Per noi l’Università era un luogo fondamentale, ci 
piaceva stare lì, era un punto di riferimento, non la trovavamo squallida e triste, anzi penso che molti han-
no poi deciso di rimanerci come ricercatori e più tardi come docenti proprio perché a quel luogo si erano 
affezionati. Ricordo le lunghe passeggiate di notte, da un bar a una trattoria con Oreste Scalzone e Fran-
co Piperno, i futuri fondatori di Potere operaio, avevamo un’età tra i 23 e i 25 anni, guardavamo al Che 
Guevara e al terzo mondo, ma anche ai problemi della giustizia sociale in Italia» (a Rocco Moliterni). Si di-
ce che fosse tra i contestatori più determinati: «Non ho mai preso in mano un bastone. I poliziotti ci scac-
ciarono dall’università di Valle Giulia, protestammo, ci inseguirono manganellandoci senza pietà. Vedere 
quei vecchi celerini, spesso con la pancia, che arrancavano era uno spettacolo terribile. Ricordo che con le 
mie Clark ai piedi non facevo che scivolare. E pensavo: ma cosa cazzo si inseguono, cosa cazzo si pic-
chiano. Avevo il cuore in gola e l’adrenalina che girava a mille» (ad Antonio Gnoli) (la Repubblica 
2/2/2014). 
• «La sola cosa che intendessi fare era l’artista. A 16 anni, grazie all’interessamento di Giorgio Castelfran-
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co, andai a lavorare con Giorgio De Chirico. Mi sentivo pittore. Stare nella bottega di un grande artista, 
pensavo, era il modo migliore per migliorarsi. Scartabellavo nell’archivio, rassettavo. Niente di creativo. E 
poi non si capiva mai se il maestro era contento. Mascherava la sua stizza permanente sotto un sorriso 
sornione. Per farla breve, finii il liceo e dissi a mia madre che volevo fare il pittore. Lei mi guardò e tutta se-
ria commentò: vedo già l’ombra del fallimento dietro le tue spalle. Fu scoraggiante. (…) Pochi giorni dopo 
le risposi dicendole che mi sarei iscritto ad architettura. Fu laconica: ecco, è già meglio» (ad Antonio Gno-
li). • «Sembrerà strano, ma per l’architetto Massimiliano Fuksas la prima fonte d’ispirazione è il cinema. E 
non quello di Fritz Lang, il regista di Metropolis, ma del grande mago del brivido, Alfred Hitchcock. “Piano 
sequenza, inquadrature dominate da luci e ombre, tensione dell’attesa”, spiega Fuksas: “L’architettura na-
sce da altro, non è figlia di se stessa...”. Il cinema è fatto di sequenze, e così dovrebbe essere fatta 
l’architettura. A dispetto della sua stabilità, ogni edificio, sia pubblico che privato, dovrebbe suggerire mo-
vimento, dinamismo. “Il movimento è vita. La realtà è fatta di cambiamenti, di sorprese, di infinite possibili-
tà”, dice Fuksas: “E se l’architettura è chiamata a interpretare la vita reale, allora dev’essere adatta a ospi-
tare l’inestinguibile pluralità di scelte e di indirizzi. L’architettura deve andare contro la fisicità degli oggetti, 
deve dare movimento alla staticità”» (Rita Tripodi). • «L’architettura del Terzo Millennio deve essere genti-
le. Gentile come attenzione verso gli individui, i loro desideri, i bisogni della comunità. E verso l’ambiente. 
Proprio perché l’architettura contemporanea oggi è chiamata a realizzare megastrutture, queste grandi 
strutture debbono avere un quid di gentilezza».• «Il committente pesa moltissimo. L’equazione ha tre ele-
menti: un buon committente, una buona impresa e un buon architetto. A mio parere il committente bisogna 
sceglierlo, non essere scelti. L’architetto ha delle responsabilità importanti e c’è un solo momento vero, 
strategico: quando decide un sì o no. Dire no a un progetto è una delle maggiori responsabilità. La risposta 
positiva ovviamente ha la stessa valenza».• «All’estero è tutto più semplice: anche perché da noi, prima si 
fa il progetto, poi si cercano i finanziamenti. In tutte le altre parti del mondo, è l’opposto: prima i soldi, poi il 
progetto. In Italia, anche per questo, un progetto può rivelarsi assai faticoso da gestire e da portare avan-
ti» (a Stefano Bucci). • «Questo è un Paese che paga un prezzo preciso. Paga quel che è successo dal 
1964-65 ad oggi. Io sono convinto che si tratta di una data decisiva. In quel momento si erano risolti i dan-
ni della guerra e le angosce della ricostruzione. Dopo il neorealismo ci si stava orientando verso una mag-
giore apertura intellettuale. La borghesia era sobria, la gioia di vivere tanta. Una grande occasione manca-
ta. Perché non si è saputo cogliere la portata trasformativa che era insita in quel momento. Allora il paese 
poteva andare avanti, e non lo ha fatto. Poi è arrivato il 68, che ai miei occhi (troppo interni forse, ma co-
munque attenti) altro non è stato che una ideologizzazione di qualcosa che sino ad allora non era ancora 
ideologico. In gioco era l’opportunità di un ricambio generazionale, radicale, rivoluzionario. Ma non è stata 
còlta. Il risultato è che questo, oggi, è un paese vecchio».• Frasi su Roma: «Io vivo e lavoro a Roma, per 
Roma, da sempre. Ma mai nessuno che mi abbia proposto un qualche incarico politico, foss’anche il con-
sigliere di circoscrizione. Perché? Perché io critico, critico sempre». Oppure: «A Roma faccio progetti, fuo-
ri cazzeggio» (a Ernesto Menicucci) (Corriere della Sera 5/6/2013). • Assai lunga la realizzazione del suo 
Centro Congressi all’Eur di Roma, ribattezzato “la Nuvola” «Il concorso viene bandito nel 1998, sedici anni 
fa, da Rutelli. Lo vince il mio progetto nel gennaio del 2000, presidente della giuria lord Norman Foster, il 
secondo architetto più votato lord Richard Rogers, che con Piano ha disegnato il Centre Pompidou. Nel 
frattempo l’Ente Eur diventa una Spa, 90% del Tesoro e 10% del Comune. Prima anomalia: un quartiere 
romano dello Stato. Seconda anomalia: il progetto non è finanziato, un’assurdità. Siamo al 2001. Fino al 
2006 si tenta un project financing e non si fa niente. Nel frattempo all’Eur Cuccia diviene presidente e Mic-
cio ad, Veltroni sindaco. Si fa l’appalto, vince Condotte con ribasso (50 milioni su 276 nella gara): terza 
anomalia». Iniziano i lavori: «Dal 2007 al 2013 la Nuvola riesce a uscire da terra. La Lama, l’albergo ac-
canto alla Nuvola, viene finita. Si dice: l’hotel vale 130 milioni, gli altri 146 ce li dà Roma Capitale. Ma 
l’albergo non si vende». Finiscono i soldi: «Si va avanti con quello che man mano arriva dai fondi di Roma 
Capitale e anche con mutui con le banche. L’impresa reclama più soldi, riceve 20 milioni. E adesso, con il 
nuovo sindaco Marino, ci sono opere realizzate, tra Nuvola e Lama, per 176 milioni, L’albergo ancora non 
si vende e servono 100 milioni per completare gli interni della Nuvola. Chissà quando (…) L’Eur Spa ad un 
certo punto decide di dividere un grande spazio in più sale, poi vuole una cucina, invece di un luogo per il 
catering, come in tutti i centri congressi mondiali, che non cucinano l’amatriciana. Per il cambiamento di 
destinazione d’uso si aspettano 3 anni. Il mio progetto per la Fiera di Milano è stato realizzato in 26 mesi e 
quello per un aeroporto cinese in 3 anni». L’Eur spa lo ha licenziato da direttore artistico: «Ma chiede altri 
milioni per nuovi parcheggi. Si è mai visto qualcuno che arriva a un congresso mondiale con la sua auto-
mobile?». L’Authority per gli appalti pubblici critica gli sprechi, le troppe varianti, il ritardo nei permessi e 
anche i suoi onorari: 20 milioni di euro tra progetto e direzione artistica. Risponde: «Io rappresento un rag-
gruppamento di professionisti, strutturisti, impiantisti e così via, che incidono per 50% sui miei onorari, sui 
quali ci sono 40-45% di spese. Per non parlare di Iva e tasse. Il tutto in sedici anni. Le tariffe sono profes-
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sionali» (a Paolo Boccacci) (la Repubblica 9/5/2014). • Spesosi in passato per Rifondazione comunista (ne 
allestì tra l’altro un paio di congressi), poi elettore del Pd. Sembra essere giunto a una conclusione: «Dopo 
tante “seghe” mentali, alla fine penso che la sinistra va giudicata a seconda di quanti “no” dice. Se pronun-
cia troppi “sì” occorre diffidare» (ad Antonio Gnoli) (la Repubblica 2/2/2014). Al ballottaggio tra Alemanno e 
Marino, alle amministrative di Roma del 2013, scelse quest’ultimo: «Non ho nulla contro Alemanno. Anzi, 
devo dire che è l’unico ad aver portato avanti il Palazzo dei Congressi. Marino non lo conosco, so solo che 
è medico. Ma sono mosso da spirito di appartenenza. Non so quanto durerà ancora, ma per ora è così». 
Al primo turno non aveva votato. • «Fuksas è un nome curioso, all’orecchio italiano. E infatti appartiene a 
un architetto eccentrico. Fuksas, etimologicamente, contiene “Fuchs”, che in tedesco è volpe. E non pochi, 
dentro il gran circo dell’architettura, ritengono che il progettista romano sia un bel volpone: non nel senso 
del vecchio avido tramatore della commedia elisabettiana di Ben Jonson, ma in quello di simpatico e astu-
to edificatore della propria carriera nello star system. C’è sempre stata qualche malizia, intorno a Massimi-
liano Fuksas; e la malizia è figlia femmina dell’invidia. Sarà per la sua estraneità al salotto della borghesia 
illuminata disciplinare sull’asse Milano-Roma-Venezia; sarà per i suoi dieci anni di esilio professionale in 
Francia, quando “comandava Mitterrand”; sarà per la quantità di commesse pubbliche acquisite dopo il 
rientro in patria; o forse per aver importato un look “fashion system”, cranio pelato, abiti neri genere Ya-
mamoto e una vaga luciferina somiglianza con Jean Nouvel» (Enrico Arosio). • Franco La Cecla lo attac-
ca nel saggio Contro l’architettura (Bollati Boringhieri 2008), in cui sostiene che il sistema della moda e dei 
mass media ha arricchito pochi architetti e ucciso l’urbanistica: «Li ha trasformati in “creatori di trend” (co-
me “stilisti”) al servizio dei potenti di oggi. Senza Prada e Versace non ci sarebbero stati i vari Gehry, Koo-
lhaas, Nouvel, Calatrava e Fuksas. Sono state le marche di moda a trasformare l’architettura in moda».• 
Celebre anche per una rissa con Bertolaso in un ristorante, nel 2010. Era a cena con sua moglie e due 
amici, a un certo punto entrò Guido Bertolaso. L’architetto prese a sbraitare a voce alta: «Pezzo di m..., 
’sto c.... di Bertolaso ancora va in giro. Pezzo di m...». Gli si avvicinò Luca Cieri, amministratore delegato 
della Ecofim, impresa di costruzioni di Roma, pregandolo abbassare la voce e moderare i termini «visto 
che c’erano dei bambini». In risposta Fuksas gli tirò una formaggiera chiamandolo «fascista squadrista». 
Seguì scazzottata. Bertolaso rimase seduto al suo posto, Fuksas prese un paio di sberle prima di andar-
sene. 
• Maurizio Crozza ne fa un’imitazione chiamandolo Fuffas. • Sposato in seconde nozze con l’architetto 
Doriana Mandrelli, quattro figli (due nati dal precedente matrimonio). • Tifoso della Roma. 
Giorgio Dell’Arti - Catalogo dei viventi 2015 (in preparazione) scheda aggiornata al 15 maggio 2014da Daria Egidi 

http://www.designoitaliano.it/plugin/architettura/articles/show/MassimlianoFuksas 
Massimiliano FUKSAS Architetto 
Di origine lituana, Massimiliano Fuksas nasce a Roma nel 1944, dove si laurea in architettura all'Università "La 
Sapienza" nel 1969. Crea il suo studio romano nel 1967, cui segue nel 1989 il suo studio parigino e nel 1993 
lo studio di Vienna. Dal 1994 al 1997 è membro delle commissioni urbanistiche di Berlino e di Salisburgo. Dal 
1998 al 2000 è direttore della VII Biennale Internazionale di Architettura di Venezia "Less Aesthetics, More 
Ethichs", con la quale riesce a stimolare, seppur in maniera provocatoria, la riflessione su Architettura Estetica 
ed Etica. Attraverso le sue opere, sviluppate nel corso degli anni, Fuksas influenza molti giovani architetti sia 
in Italia che in Europa. Da gennaio 2000 cura la rubrica di architettura del settimanale "L'Espresso" fondata da 
Bruno Zevi. Dal 2002 Fuksas ha anche uno studio a Francoforte. Insegna in numerose università, tra le quali 
la Staadtliche Akademie der Bildenden Kunste di Stoccarda, l'Ecole Spéciale d'Architecture di Parigi, l'Akade-
mie der Bildenden Kunste di Vienna, la Columbia University di New York e la Sapienza di Roma.Vive e lavora 
tra Roma e Parigi. Da molti anni Fuksas è attento allo studio dei problemi urbani nelle grandi aree metropolita-
ne ed è costantemente alla ricerca di nuovi materiali, di nuove tecniche di realizzazione senza mai tralasciare 
il contesto in cui l'opera si inserisce e riservando particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. Il modo di 
progettare di Massimiliano Fuksas si sviluppa attraverso un intenso processo che evolve da una serie di mo-
delli tridimensionali trasferiti poi in bidimensionale ed infine realizzati. La sua creatività si manifesta in un' ar-
chitettura lontana dalle geometrie classiche, tende sempre verso il superamento della forma, giungendo a ri-
sultati con effetti innovativi. La diversità delle forme utilizzate da Fuksas è evidente nel Centro Congressi a 
Roma EUR ribattezzato "La Nuvola" e nel Nuovo Polo Fiera Milano che si presenta come una montagna che 
svetta a 35 metri di altezza. Inizialmente destina la sua creativita' ad affrontare le sfide delle periferie e delle 
province italiane per affacciarsi e insediarsi poi, con crescente merito, nella scena internazionale, che oggi lo 
vede tra i piu' interessanti architetti europei.Fuksas ha provato la sua abilità di "scolpire" e realizzare edifici in 
varie scale, come il Museo dei Graffiti a Niaux e le Twin Towers a Vienna, che disegnano un nuovo sky-line 
della città. Per Fuksas l'architettura deve andare oltre la forma, alla ricerca di una non-forma. Qualsiasi ogget-
to deve riuscire a raccontare una storia. Facendo parlare le sue opere e la sua carriera, lo scopriamo un intel-
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ligente e provocatorio visionario, ma anche un artista a trecentosessanta gradi, capace di coniugare la propria 
sensibilita' alle diverse esigenze costruttive. L'eccletismo artistico di Massimiliano Fuksas trova espressione 
anche nel campo del design con la realizzazione degli interni di numerosi progetti e la creazione di oggetti di 
arredamento, originali nello stile e nei materiali. Massimiliano Fuksas e' un artista d'avanguardia nello scenario 
mondiale dell'architettura, caratteristica che lo porta a realizzare numerosi lavori in diversi Paesi del mondo ol-
tre che in Italia, dove ha firmato uffici comunali, scuole, complessi residenziali, negozi e centri di ricerche. Nel-
la sua citta' natale c'e' grande attesa per la sua nuvola, ma la creativita' e l'originalita' dell'architetto si e' gia' 
concretamente espressa in molte opere, uno fra tutti, il Nuovo Polo Fiera Milano, che ha ricevuto il premio 
dell'Urban Land Institute 2006. Poco dopo la demolizione dell'ecomostro di Punta Perotti, egli afferma che tanti 
altri edifici andrebbero distrutti in quanto "In Italia ci sono 9 milioni di palazzi abusivi" : tra essi egli cita lo ZEN 
di Palermo e il Corviale di Roma. 
"L'importanza dell'architettura è tutto ciò che c'è dietro ad un progetto, la magia senza la quale un'opera si im-
poverisce. Non conta il materiale con cui è costituito l'oggetto, ma la suggestione che l'oggetto stesso riesce 
ad emanare. Questo per me è l'architettura, e tante altre cose ancora..." 

    
 
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mediacenter/gallery/progetti-e-
concorsi/2014/05/Fuksas_Pechino/Fuksas_Pechino.php 
Centro congressi «a specchio» per Pechino: la Nuvola cinese di Fuksas 
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