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Omniroma-EUR, AL VIA CONCORSO "URBAN LIGHTSCAPE" PER NUOVO SISTEMA
ILLUMINAZIONE

(OMNIROMA) Roma, 21 MAG - "Sarà presentato il prossimo mercoledì 27 maggio
dalle 18 alle 20 all'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis di Roma il
Concorso Internazionale di idee 'Urban Lightscape - Paesaggi della città
contemporanea: la luce come elemento di connessione tra passato presente e
futuro', promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori ed organizzato dall'AIDI, Associazione Italiana
di Illuminazione, per l'elaborazione di un nuovo sistema di illuminazione
all'Eur, quartiere a forte connotazione razionalista a sud di Roma". Così
una nota del Consiglio Nazionale Architetti.
"La sfida per i progettisti - prosegue - è ideare il concept di un nuovo
sistema di illuminazione che, esteso all'ambito pubblico, artistico e
ambientale, renda intellegibile la città storica e crei connessioni tra la
componente storica e quella moderna del quartiere, in una dimensione urbana
contemporanea. Viene chiesto ai progettisti di ideare progetti in una ottica
di Smart City finalizzata alla valorizzazione del territorio, del patrimonio
architettonico ereditato dall'E42 (l'Esposizione Universale programmata
per il 1942 ma mai inaugurata a causa della guerra), delle attività
culturali e di quelle commerciali. La consegna degli elaborati è fissata per
il 25 settembre; la premiazione per i migliori progetti prevista per il
prossimo 30 ottobre con una cerimonia che si terrà presso l'Aula Magna del
Dipartimento di Architettura di Roma Tre nel complesso dell'ex-Mattatoio di
Testaccio".
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Omniroma-EUR, AL VIA CONCORSO "URBAN LIGHTSCAPE" PER NUOVO SISTEMA
ILLUMINAZIONE

(OMNIROMA) Roma, 21 MAG - "Sarà presentato il prossimo mercoledì 27 maggio
dalle 18 alle 20 all'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis di Roma il
Concorso Internazionale di idee 'Urban Lightscape - Paesaggi della città
contemporanea: la luce come elemento di connessione tra passato presente e
futuro', promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori ed organizzato dall'AIDI, Associazione Italiana
di Illuminazione, per l'elaborazione di un nuovo sistema di illuminazione
all'Eur, quartiere a forte connotazione razionalista a sud di Roma". Così
una nota del Consiglio Nazionale Architetti.
"La sfida per i progettisti - prosegue - è ideare il concept di un nuovo



sistema di illuminazione che, esteso all'ambito pubblico, artistico e
ambientale, renda intellegibile la città storica e crei connessioni tra la
componente storica e quella moderna del quartiere, in una dimensione urbana
contemporanea. Viene chiesto ai progettisti di ideare progetti in una ottica
di Smart City finalizzata alla valorizzazione del territorio, del patrimonio
architettonico ereditato dall'E42 (l'Esposizione Universale programmata
per il 1942 ma mai inaugurata a causa della guerra), delle attività
culturali e di quelle commerciali. La consegna degli elaborati è fissata per
il 25 settembre; la premiazione per i migliori progetti prevista per il
prossimo 30 ottobre con una cerimonia che si terrà presso l'Aula Magna del
Dipartimento di Architettura di Roma Tre nel complesso dell'ex-Mattatoio di
Testaccio".
red
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Omniroma-EUR, CAUDO: "RILANCIO ANCHE GRAZIE NUOVA ILLUMINAZIONE"

(OMNIROMA) Roma, 26 MAG - "Domani, alle 18 presso l'Auditorium dell'Ara
Pacis, l'assessore alla Trasformazione urbana Giovanni Caudo partecipa alla
presentazione del concorso internazionale di idee 'Urban Lightscape - Una
nuova illuminazione per l'Eur', organizzato dall'AIDI - Associazione
Italiana di Illuminazione". Così in una nota il Campidoglio.
"Un concorso di idee che ha come obiettivo quello di valorizzare gli
edifici dell'E42 e che si inserisce nell'impegno che l'Amministrazione
capitolina sta profondendo per il rilancio del quartiere romano - dichiara
l'assessore Giovanni Caudo -  L'Eur ha una spiccata vocazione: la
qualità architettonica, il verde, le sue istituzioni culturali, a cominciare
dall'Archivio di Stato, tutti valori che conferiscono unicità al progetto
di un polo del turismo congressuale che faccia da motore per lo sviluppo di
Roma e del paese. Oggi Roma è al 21mo posto nella classifica del turismo
congressuale in Europa e stiamo lavorando per superare questo gap. Un grande
passo in avanti è stata la scelta di Telecom di portare la propria sede
italiana nelle Torri di Ligini. Presto il paesaggio desolato delle torri
'scorticate' sarà sanato, una scelta lungimirante che guarda al prestigio
del contesto dell'E42. L'altro fronte è quello della Nuvola di Fuksas
che sarà completata grazie all'offerta d'acquisto di alcuni edifici di
Eur Spa da parte dell'Inail. Si prospetta così un asse unico al mondo, fra
il centro congressi di Libera e il nuovo edificio. Per quel che mi riguarda,
non esistono scelte urbanistiche senza un progetto di sviluppo. La giunta
Marino e il Municipio IX, con il presidente Andrea Santoro, stanno portando
avanti scelte cruciali, se si vuole chiudere la pagina dell'inchiesta
'Mondo di mezzo' per tornare a ragionare di sviluppo".
red
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Omniroma-EUR, AL VIA CONCORSO IDEE "URBAN LIGHTSCAPE" PER NUOVA ILLUMINAZIONE
QUARTIERE

(OMNIROMA) Roma, 27 MAG - Design, comfort visivo, qualita' architettonica e
ambientale, sperimentazione, risparmio energetico, integrazione con il
tessuto urbano. Questi gli elementi principali su sui si basera' la nuova
illuminazione del quartiere Eur che prendera' vita da un concorso di idee. Si
chiama "Urban Lightscape" ed e' l'iniziativa promossa dal Consiglio nazionale
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e organizzata
dall'Aidi-Associazione italiana di illuminazione. A presentare il concorso
all'Auditorium dell'Ara Pacis, che prende il via da oggi e vedra' il termine
ultimo il 25 settembre, Marco Frascarolo di Lighting designer-Aidi, Vieri
Quilici dell'Universita' di architettura di Roma Tre, Alessandro Marata,
presidente del dipartimento Ambiente e sostenibilita' del Consiglio nazionale
architetti, Alessandro Ridolfi, vicepresidente dell'Ordine architetti Roma e
provincia, Susanna Antico, presidente Apil, e alla presenza dell'assessore
all'Urbanistica, Giovanni Caudo, il presidente di Eur Spa, Pierluigi Borgini,
il presidente del IX Municipio, Andrea Santoro. Il quartiere romano a sud
della Capitale potrebbe quindi avere presto una nuova illuminazione
attraverso un concorso internazionale di idee che presentera', attraverso la
luce e le sensazioni e le suggestioni, un nuovo volto dei palazzi e dei suoi
scorci. "Chiediamo ad architetti e progettisti, realizzando il concept di un
nuovo sistema di illuminazione, di rendere meglio intellegibile la parte
storica del quartiere e creare connessioni forti tra questa e quella moderna
il tutto in una dimensione urbana contemporanea - hanno spiegato i promotori
- Ci aspettiamo progetti in un'ottoca di smart city finalizzata alla
valorizzazione del territorio del patrimonio architettonico". Il termine
ultimo per la consegna degli elaborati e' fissato per il 25 settembre e il 30
ottobre, presso l'Aula Magna del dipartimento di Architettura di Roma Tre
all'ex Mattatoio di Testaccio, verranno premiati i migliori progetti
presentati. Per Caudo "un concorso di idee per una illuminazione che
valorizzi gli edifici storici si inserisce bene nell'impegno
dell'amministrazione". "Negli anni questo quartiere non e' stato compreso
fino in fondo e credo che negli ultimi anni si stia invece cercando di fare
finalmente quel salto in avanti per offrire ai cittadini una soluzoione in
piu. L'Eur - ha sottolineato Santoro - e' un quartiere orgoglioso di essere
cosi', e' un quartiere pronto e spero che da questo progetto possano nascere
soluzioni che poi possano essere messe in atto". Per Borghini "un'occasione
come questa permette di considerare l'Eur non come un sogno interrotto ma
come una tavolozza dei sogni, dove fare nascere nuove sperimentazioni. Sara'
quindi l'occasione per la valorizzazione degli immobili ma anche un grande
esperimento di risparmio energetico con la trasformazione di punti luce in
Led". Per Marata "questa iniziativa rientra nel forte impegno a favore della
qualita' dell'architettura". "Il concorso rappresenta un importante
appuntamento per la diffusione della cultura della luce nel nostro Paese", ha



aggiunto il presidente dell'Aidi, Gianni Drisaldi.
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Nuova luce sull’Eur, concorso internazionale d'idee

Roma, 27 maggio – Si chiama Urban
LightScape ed è un concorso internazionale
d’idee per una nuova illuminazione dell’Eur.
Lo lancia l’Associazione Italiana
Illuminazione (AIDI) con CNA PPC
(Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori) e con l’Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia (Area
Concorsi), in collaborazione con PLDC
(Professional Lighting Design Convention
2015), APIL (Associazione Professionisti

Illuminazione), MLD (Master in Lighting Design) e Università Roma Tre. Tra i partner, Roma
Capitale (Assessorato Trasformazione Urbana) ed Eur S.p.A.
 
Ambiziosi gli obiettivi: luce in grado di sottolineare le peculiarità dell’Eur, oggi “un museo
all’aperto dell’architettura anni ‘30”, scrive l’AIDI, “con una forte integrazione di nuovi servizi e
strutture che ne definiscono il ruolo potenziale di ‘piattaforma congressuale’ della città”. Le idee
sulla nuova illuminazione del quartiere dovranno dunque tendere a “rendere intelligibile” la parte
storica dell’Eur e a connettere i diversi elementi tra loro, in particolare la vecchia E42 con quella
anni ’60 e con le nuove architetture, unificando il tutto “in una dimensione urbana
contemporanea”. Richieste anche “funzioni accessorie” in chiave smart city per valorizzare il
territorio, il suo patrimonio architettonico d’origine e le attività sia commerciali che culturali.
 
Per presentare le idee c’è tempo fino al 25 settembre 2015. Seguirà la fase di valutazione e
quindi la premiazione, fissata per il 30 ottobre. Al primo classificato andranno 10.000 euro, 5.000
al secondo e 2.500 al terzo. Informazioni e dettagli su www.urban-lightscape.com.  
 
Il concorso è stato presentato e ufficialmente avviato all’auditorium dell’Ara Pacis, presente tra gli
altri l’assessore capitolino Giovanni Caudo (Trasformazione Urbana). “Un concorso di idee che ha
come obiettivo quello di valorizzare gli edifici dell’E42 e che si inserisce nell’impegno che
l’Amministrazione capitolina sta profondendo per il rilancio del quartiere romano”, ha commentato
Caudo. Un’iniziativa che asseconda la “spiccata vocazione” dell’Eur per “la qualità architettonica, il
verde, le istituzioni culturali a cominciare dall’Archivio di Stato”; un mix unico di caratteri che dà
forza al progetto del polo congressi, proiettando Roma ben oltre l’attuale ventunesimo posto nella
classifica europea del turismo congressuale.
 
Intanto, ricorda Caudo, la decisione di Telecom di insediare la propria sede centrale nelle Torri di
Ligini “è un grande passo in avanti” nella direzione del salto di qualità. Ora il fronte aperto è
quello della Nuvola di Fuksas “che sarà completata – preannuncia l’Assessore – grazie all’offerta
d’acquisto di alcuni edifici di Eur SpA da parte dell’Inail”. “Si prospetta così un asse unico al
mondo, fra il centro congressi di Libera e la Nuvola”, ha concluso Caudo.
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ROMA, URBANISTICA: IL RILANCIO DELL’EUR CAUDO ANCHE GRAZIE A NUOVA
ILLUMINAZIONE   

   

 

Roma, 27 maggio 2016 - Oggi alle 18 presso l’Auditorium dell’Ara Pacis, l’assessore alla
Trasformazione urbana Giovanni Caudo partecipa alla presentazione del concorso
internazionale di idee “Urban Lightscape – Una nuova illuminazione per l’Eur”, organizzato
dall’Aidi - Associazione Italiana di Illuminazione. “Un concorso di idee che ha come obiettivo
quello di valorizzare gli edifici dell’E42 e che si inserisce nell’impegno che l’Amministrazione
capitolina sta profondendo per il rilancio del quartiere romano”, dichiara l’assessore Giovanni
Caudo in una nota. “L’eur – continua Caudo - ha una spiccata vocazione: la qualità
architettonica, il verde, le sue istituzioni culturali, a cominciare dall’Archivio di Stato, tutti valori
che conferiscono unicità al progetto di un polo del turismo congressuale che faccia da motore
per lo sviluppo di Roma e del paese. Oggi Roma è al 21mo posto nella classifica del turismo
congressuale in Europa e stiamo lavorando per superare questo gap. Un grande passo in
avanti è stata la scelta di Telecom di portare la propria sede italiana nelle Torri di Ligini. Presto
il paesaggio desolato delle torri “scorticate” sarà sanato, una scelta lungimirante che guarda al
prestigio del contesto dell’E42. L’altro fronte è quello della Nuvola di Fuksas che sarà
completata grazie all’offerta d’acquisto di alcuni edifici di Eur Spa da parte dell’Inail. Si
prospetta così un asse unico al mondo, fra il centro congressi di Libera e il nuovo edificio. Per
quel che mi riguarda, non esistono scelte urbanistiche senza un progetto di sviluppo. La giunta
Marino e il Municipio Ix, con il presidente Andrea Santoro, stanno portando avanti scelte
cruciali, se si vuole chiudere la pagina dell’inchiesta “Mondo di mezzo” per tornare a ragionare
di sviluppo”.
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Domani, alle 18 presso l’Auditorium dell’Ara Pacis, l’assessore alla Trasformazione urbana Giovanni Caudo
partecipa alla presentazione del concorso internazionale di idee “Urban Lightscape – Una nuova
illuminazione per l’Eur”, organizzato dall’AIDI – Associazione Italiana di Illuminazione.

“Un concorso di idee che ha come obiettivo quello di valorizzare gli edifici dell’E42 e che si inserisce
nell’impegno che l’Amministrazione capitolina sta profondendo per il rilancio del quartiere romano”, dichiara
l’assessore Giovanni Caudo in una nota.

“L’Eur – continua Caudo – ha una spiccata vocazione: la qualità architettonica, il verde, le sue istituzioni
culturali, a cominciare dall’Archivio di Stato, tutti valori che conferiscono unicità al progetto di un polo del
turismo congressuale che faccia da motore per lo sviluppo di Roma e del paese. Oggi Roma è al 21mo
posto nella classifica del turismo congressuale in Europa e stiamo lavorando per superare questo gap. Un
grande passo in avanti è stata la scelta di Telecom di portare la propria sede italiana nelle Torri di Ligini.
Presto il paesaggio desolato delle torri “scorticate” sarà sanato, una scelta lungimirante che guarda al
prestigio del contesto dell’E42. L’altro fronte è quello della Nuvola di Fuksas che sarà completata grazie
all’offerta d’acquisto di alcuni edifici di Eur Spa da parte dell’Inail. Si prospetta così un asse unico al mondo,
fra il centro congressi di Libera e il nuovo edificio. Per quel che mi riguarda, non esistono scelte
urbanistiche senza un progetto di sviluppo. La giunta Marino e il Municipio IX, con il presidente Andrea
Santoro, stanno portando avanti scelte cruciali, se si vuole chiudere la pagina dell’inchiesta “Mondo di
mezzo” per tornare a ragionare di sviluppo”.

Articoli Correlati:

URBAN LIGHTSCAPE – UNA NUOVA
ILLUMINAZIONE PER L’EUR

Beauty & Style al Valmontone Outlet  ... Bullismo, campione NBA Alex English incontra gli 
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1.  Municipio Roma IX: a Magliana in arrivo nuova illuminazione pubblica a tecnologia LED (Municipio Roma XI)

Nuova illuminazione in arrivo a Magliana:  120 impianti lungo le principali vie del quartiere saranno, infatti, presto sostituiti con la tecnologia

LED. L’intervento fa parte del programma...

2.  Torresina e Torrevecchia, nuova illuminazione e viabilità Interventi su illuminazione, aree verdi e viabilità tra Torresina

e Torrevecchia, nel quadrante nordovest della città. In autunno, il Campidoglio ha approvato il piano “Torresina 2”, per realizzare una

serie...

3.  Tarquinia, nuova illuminazione della Chiesa di San Giovanni Inaugurata il 29 marzo la nuova illuminazione della

chiesa di San Giovanni. Il progetto è stato promosso dall’assessorato ai lavori Pubblici, sotto la direzione dell’ingegner Angelo Lodi, già

progettista del...

4.  Roma, Intimo (csop): servizio illuminazione dei cimiteri capitolini rientri nello stesso capitolo di spesa

dell’illuminazione stradale “Un progetto valido e opportuno quello riguardante il ‘Giardino degli angeli’ recentemente inaugurato

dal vice sindaco Sveva Belviso presso il cimitero Laurentino. All’Amministrazione di Roma Capitale, però, mi preme rivolgere...
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i pescecani

Feltri: l’Ue teme che con la dracma la

Grecia si salvi da sola
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  Ultime Notizie    

Tutte le notizie su Roma 24 ore su 24. Cronaca, politica, sport, eventi, costume e società, concorsi.
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http://www.romadailynews.it/municipi-di-roma/urban-lightscape-una-nuova-illuminazione-per-leur-0252106
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Roma, al via il Concorso
internazionale per un nuovo sistema
di illuminazione all’Eur
Mercoledì 27 Maggio lancio del Concorso internazionale di idee
“Urban Lightscape”
Giovedì 21 Maggio 2015

BREVI
INDIA, BOOM DI INFRASTRUTTURE E MACCHINE
PER COSTRUZIONI 
Confindustria Modena, Veronafiere-Samoter e
Unacea si alleano per portare il Made in Italy a
Bangalore

MANUTENZIONE CALDAIA, QUANDO IL BOLLINO
NON BASTA 
Il caso della provincia di Livorno dopo il fallimento
della società di manutenzione

BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO: DEDICATE
A RIUSO LE INIZIATIVE DEL CNAPPC 
Dal 21 al 23 maggio a Roma, Facoltà di architettura
Roma Tre (sede Ex-Mattatoio di Testaccio)

 

ATTENZIONE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

Concorsi Bandi

Giovedì, 21/05/2015 - ore 16:11:10 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI PROGETTI ITALIA RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI  QUESITI NORMATIVI
QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Compravendite residenziali 2014, ripresa più accentuata al C...

S
arà presentato il prossimo mercoledì 27 maggio all’Auditorium del Museo
dell’Ara Pacis di Roma il Concorso Internazionale di idee “Urban Lightscape -
Paesaggi della città contemporanea: la luce come elemento di connessione tra
passato presente e futuro”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed organizzato dall’AIDI, Associazione  Italiana
di Illuminazione, per l’elaborazione di un nuovo sistema di illuminazione all’Eur,
quartiere a forte connotazione razionalista a sud di Roma. 

La sfida per i progettisti è ideare il concept di un nuovo sistema di illuminazione che,
esteso all’ambito pubblico, artistico e ambientale, renda intellegibile la città storica e
crei connessioni tra la componente storica e quella moderna del quartiere, in una
dimensione urbana contemporanea. Viene chiesto ai progettisti di ideare progetti in
una ottica di Smart City finalizzata alla valorizzazione del territorio, del patrimonio
architettonico ereditato dall’E42 (l’Esposizione Universale programmata per il 1942 ma
mai inaugurata a causa della guerra), delle attività culturali e di quelle commerciali.

Sezione: WEB

Notizia del: 21/05/2015

Foglio: 1/6

http://www.casaeclima.com/ar_22831__Roma-Concorso-sistema-illuminazione-Eur.html
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Urban Lightscape"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: Urban Lightscape,Eur,roma,illuminazione

ARMANDO ZAMBRANO ELETTO NEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DI ACCREDIA 
Nominato il numero uno del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri quale rappresentante nell’unico
organismo nazionale a svolgere attività di
accreditamento

TECNOPOLO DI BOLOGNA. AL VIA
CONFERENZA SERVIZI PER

RIQUALIFICAZIONE AREA EX MANIFATTURA
TABACCHI 
A breve i bandi per la realizzazione dei primi
interventi che conterranno l'infrastruttura per
l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento
tecnologico. Stanziati 60 mln di euro

DALLE AZIENDE
ROBUR PUBBLICA LA RACCOLTA DI ALCUNE
REFERENZE REALIZZATE IN ITALIA E EUROPA 
Le storie dei clienti che hanno installato i sistemi di
riscaldamento e condizionamento Robur

DASSAULT SYSTÈMES ACQUISISCE MODELON 
L’operazione rappresenta un passo avanti nella
“progettazione esperienziale” di sistemi meccatronici

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI DI
RAVENNA (CMC) CHIUDE IL 2014 CON UN
FATTURATO DI 1,104 MLD 
Il portafoglio ordini 2014 si attesta a 2,914 miliardi
con 1,179 miliardi di nuove acquisizioni

ACCORDO TRA GENERAL ELECTRIC E TERNA
RETE ITALIA PER RENDERE LA RETE
ELETTRICA PIÙ EFFICIENTE 
Terna integrerà il sincrofasore di GE nel suo sistema
di monitoraggio per ottenere una visione più precisa
del funzionamento della rete elettrica

ASTALDI, RICAVI IN CRESCITA DEL 9,6% NEL
PRIMO TRIMESTRE 2015 
Il trimestre si chiude per il General Contractor con
un utile pari a 23,3 mln in crescita del 21,3% sul 2014

SALINI IMPREGILO RADDOPPIA L'UTILE NETTO
NEL PRIMO TRIMESTRE 2015 CON 51,2 MLN 
I ricavi, pari a 1 mld netto, sono cresciuti del 14% sul
2014

La consegna degli elaborati è fissata per il 25 settembre; la premiazione per i migliori
progetti prevista per il prossimo 30 ottobre con una cerimonia che si terrà presso l’Aula
Magna del Dipartimento di Architettura di Roma Tre nel complesso dell’ex-Mattatoio di
Testaccio.

Partecipano alla presentazione e al lancio del concorso internazionale - che si terrà
dalle 18,00 alle 20,00 – Marco Frascarolo, lighting designer AIDI, che modererà gli
interventi di: Susanna Antico, presidente APIL; Pierluigi Borghini, presidente di EUR SpA;
Stefano Catucci, direttore del Master in Lighting Design Sapienza; Giovanni Caudo,
assessore alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale;  Alessandro Marata,
presidente del Dipartimento Sostenibilità del Consiglio Nazionale degli Architetti; Vieri
Quilici, architetto, esperto di progetto urbano; Alessandro Ridolfi, vicepresidente
dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia; Andrea Santoro, presidente del IX
Municipio Eur.

Collaborano a “Urban Lightscape” – che ha
quali partner istituzionali l’Assessorato alla
Trasformazione Urbana di Roma Capitale, il IX
municipio Eur ed EUR Spa - l’Area Concorsi
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Roma; AIDI, Associazione Italiana di
Illuminazione; Convegno biennale PLDC
(Professional Lighting Design Convention
2015); l’APIL, Associazione Professionisti
dell’Illuminazione; il Dipartimento di
Architettura dell’Università ROMA TRE; il

Master in Lighting Design, MLD - Sapienza.

Smart city, il 30% dei
capoluoghi italiani ha
installato punti di
ricarica per i veicoli
elettrici

Antitrust: multa di
200 mila euro a
Illumia Spa

Meglio comprare o
affittare casa? Milano
e Roma a confronto

Roma, informatizzati
cartografia e
sportello unico per
l’edilizia

NUOVI EDIFICI DOMOTICA RICERCHE

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE  
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Un bando internazionale per ridare nuova luce al quartiere romano
dell'Eur attraverso un progetto di illuminazione più «smart». Sarà
presentato mercoledì 27 maggio all'Auditorium del Museo dell'Ara
Pacis di Roma il concorso di idee «Urban Lightscape - Paesaggi
della città contemporanea: la luce come elemento di connessione tra
passato presente e futuro», promosso dal Consiglio Nazionale degli
Architetti e organizzato dall'Aidi, Associazione Italiana di
Illuminazione, per l'elaborazione di un nuovo sistema di illuminazione
all'Eur, quartiere a forte connotazione razionalista a sud di Roma. 
La sfida per i progettisti - spiega il Cnappc in una nota - è «ideare il

concept di un nuovo sistema di illuminazione che, esteso all'ambito pubblico, artistico e
ambientale, renda intellegibile la città storica e crei connessioni tra la componente storica e quella
moderna del quartiere, in una dimensione urbana contemporanea». 
Il bando chiede ai progettisti di ideare progetti «in una ottica di Smart City» finalizzata alla
valorizzazione del territorio, del patrimonio architettonico ereditato dall'E42 (l'Esposizione
Universale programmata per il 1942 ma mai inaugurata a causa della guerra), delle attività culturali
e di quelle commerciali.

La consegna degli elaborati è fissata per il 25 settembre; la premiazione per i migliori progetti
prevista per il prossimo 30 ottobre con una cerimonia che si terrà presso l'Aula Magna del
Dipartimento di Architettura di Roma Tre nel complesso dell'ex-Mattatoio di Testaccio.
Oltre all'Aidi, collaborano a «Urban Lightscape» – che ha come partner istituzionali l'assessorato
alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale, il IX municipio Eur ed Eur Spa - l'Area Concorsi
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma il convegno biennale Pldc (Professional Lighting
Design Convention 2015); l'Apil, Associazione Professionisti dell'Illuminazione; il Dipartimento di
Architettura dell'Università Roma tre; il Master in Lighting Design, Mld - Sapienza.

CLICCA PER CONDIVIDERE

Commenta la notizia

Permalink

Accesso Abbonati

Le norme del Piano casa,
Regione per Regione

Anche l'Umbria, dopo la Valle D'Aosta
e la Provincia di Bolzano, ha reso
permanenti le norme regionali che
consentono l'ampliamento degli
immobili case esistenti. La Sardegna
ha tentato di fare lo stesso, ma non ce

l'ha fatta; e così, dopo pochi mesi di vuoto normativo,
ha nuovamente reso vigenti le regole del Piano casa,
fino alla fine del 2016. Nuove norme aggiornate anche
in Molise, Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria,
Marche, Puglia, Toscana, Sicilia. Nel dossier on line di
300 pagine sul Piano casa, tutti gli aggiornamenti
intervenuti nell'ultimo anno e mezzo, Regione per
Regione, spiegati dagli esperti. E ancora: il riassunto
schematico e sinottico delle norme sugli ampliamenti
e tutti testi delle leggi, integrali, aggiornati e coordinati
(fino alla legge Sardegna pubblicata il 30 aprile).

Contro i terremoti la maxi-
piastra isolante dell'Enea
che si «infila» sotto gli edifici

La soluzione, presentata a un convegno
a Roma, è particolarmente adatta a proteggere i centri
storici

Housing, con l'intesa
Campidoglio-Cdp 2mila
alloggi in più a Roma

Previsti investimenti per 190 milioni per
realizzare nuove case popolari da affittare a canone
calmierato

Dossier on line

Materiali e Tecnologia

Social Housing

Inserisci i termini da cercare...  

tecnici24

Home Norme Sportello edilizia Bandi Regioni Città Sicurezza e Lavoro Infrastrutture24 Progetti e Concorsi Social housing Real Estate Materiali e tecnologie

Cronologia articolo21 maggio 2015

ARCHITETTURA

Roma cerca idee «smart» per illuminare il
quartiere Eur, al via il concorso
internazionale
Il 27 maggio il Consiglio nazionale degli architetti presenterà il bando «Urban lightscape» -
Consegna elaborati entro il 25 settembre
di Al. Tr.

multimedia shopping24
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Nuove luci sull’Eur. Un concorso per premiare le migliori
idee per l’illuminazione del quartiere

| Pubblicato il 28-05-2015 alle 12:52 | © Riproduzione riservata

Si chiama Urban LightScape ed
è un concorso internazionale
d’idee per una nuova
illuminazione dell’Eur. Lo lancia
l’Associazione Italiana
Illuminazione (AIDI) con CNA
PPC (Consiglio Nazionale
Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori) e
con l’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Roma e

Provincia (Area Concorsi), in collaborazione con PLDC (Professional Lighting
Design Convention 2015), APIL (Associazione Professionisti Illuminazione), MLD
(Master in Lighting Design) e Università Roma Tre. Tra i partner, Roma Capitale
(Assessorato Trasformazione Urbana) ed Eur S.p.A.

Ambiziosi gli obiettivi: luce in grado di sottolineare le peculiarità dell’Eur, oggi “un
museo all’aperto dell’architettura anni ‘30”, scrive l’AIDI, “con una forte integrazione
di nuovi servizi e strutture che ne definiscono il ruolo potenziale di ‘piattaforma
congressuale’ della città”. Le idee sulla nuova illuminazione del quartiere dovranno
dunque tendere a “rendere intelligibile” la parte storica dell’Eur e a connettere i
diversi elementi tra loro, in particolare la vecchia E42 con quella anni ’60 e con le
nuove architetture, unificando il tutto “in una dimensione urbana contemporanea”.
Richieste anche “funzioni accessorie” in chiave smart city per valorizzare il
territorio, il suo patrimonio architettonico d’origine e le attività sia commerciali che
culturali.

Per presentare le idee c’è tempo fino al 25 settembre 2015. Seguirà la fase di
valutazione e quindi la premiazione, fissata per il 30 ottobre. Al primo classificato
andranno 10.000 euro, 5.000 al secondo e 2.500 al terzo.

Il concorso è stato presentato e ufficialmente avviato all’auditorium dell’Ara Pacis,
presente tra gli altri l’assessore capitolino Giovanni Caudo (Trasformazione
Urbana). “Un concorso di idee che ha come obiettivo quello di valorizzare gli edifici
dell’E42 e che si inserisce nell’impegno che l’Amministrazione capitolina sta
profondendo per il rilancio del quartiere romano”, ha commentato Caudo.
Un’iniziativa che asseconda la “spiccata vocazione” dell’Eur per “la qualità
architettonica, il verde, le istituzioni culturali a cominciare dall’Archivio di Stato”; un
mix unico di caratteri che dà forza al progetto del polo congressi, proiettando
Roma ben oltre l’attuale ventunesimo posto nella classifica europea del turismo
congressuale.

giovedì 28 maggio 2015

 

Prove della Parata del 2
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nel weekend

Acquistava cellulari e tablet
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Intanto, ricorda Caudo, la decisione di Telecom di insediare la propria sede centrale
nelle Torri di Ligini “è un grande passo in avanti” nella direzione del salto di qualità.
Ora il fronte aperto è quello della Nuvola di Fuksas “che sarà completata –
preannuncia l’Assessore – grazie all’offerta d’acquisto di alcuni edifici di Eur SpA da
parte dell’Inail”. “Si prospetta così un asse unico al mondo, fra il centro congressi di
Libera e la Nuvola”, ha concluso Caudo.

Leggi altre notizie a proposito di: concorso, eur, idee, illuminazione, luci, Urban LightScape
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LAZIO, ROMA CAPITALE

Roma, nuova luce sull’Eur concorso
internazionale d’idee
Di Redazione • 29 maggio 2015

Si chiama Urban LightScape ed è un concorso internazionale d’idee per una

nuova illuminazione dell’Eur. Lo lancia l’Associazione Italiana Illuminazione (AIDI)

con CNA PPC (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Conservatori) e con l ’Ordine degli  Architett i  Pianif icatori  Paesaggist i  e

Conservatori di Roma e Provincia (Area Concorsi), in collaborazione con PLDC

(Professional Lighting Design Convention 2015), APIL (Associazione Professionisti

Illuminazione), MLD (Master in Lighting Design) e Università Roma Tre. Tra i

partner, Roma Capitale (Assessorato Trasformazione Urbana) ed Eur S.p.A.

Ambiziosi gli obiettivi: luce in grado di sottolineare le peculiarità dell’Eur, oggi “un

museo all ’aperto dell ’architettura anni ‘30”, scrive l ’AIDI, “con una forte

integrazione di nuovi servizi e strutture che ne definiscono il ruolo potenziale di

‘piattaforma congressuale’ della città”. Le idee sulla nuova illuminazione del

quartiere dovranno dunque tendere a “rendere intelligibile” la parte storica

dell’Eur e a connettere i diversi elementi tra loro, in particolare la vecchia E42 con

quella anni ’60 e con le nuove architetture, unificando il tutto “in una dimensione

urbana contemporanea”. Richieste anche “funzioni accessorie” in chiave smart

city per valorizzare il territorio, il suo patrimonio architettonico d’origine e le attività

sia commerciali che culturali.

Per presentare le idee c’è tempo fino al 25 settembre 2015. Seguirà la fase di

valutazione e quindi la premiazione, fissata per il 30 ottobre. Al primo classificato

andranno 10.000 euro, 5.000 al secondo e 2.500 al terzo. Informazioni e dettagli

su urban-lightscape.com.

Il concorso è stato presentato e ufficialmente avviato all’auditorium dell’Ara Pacis,

presente tra gli altri l’assessore capitolino Giovanni Caudo (Trasformazione

Urbana). “Un concorso di idee che ha come obiettivo quello di valorizzare gli edifici

dell’E42 e che si inserisce nell’impegno che l’Amministrazione capitolina sta

profondendo per il rilancio del quartiere romano”, ha commentato Caudo.

Un’iniziativa che asseconda la “spiccata vocazione” dell’Eur per “la qualità

architettonica, il verde, le istituzioni culturali a cominciare dall’Archivio di Stato”; un

mix unico di caratteri che dà forza al progetto del polo congressi, proiettando

Roma ben oltre l’attuale ventunesimo posto nella classifica europea del turismo

congressuale.

Intanto, ricorda Caudo, la decisione di Telecom di insediare la propria sede

centrale nelle Torri di Ligini “è un grande passo in avanti” nella direzione del salto

di qualità. Ora il fronte aperto è quello della Nuvola di Fuksas “che sarà

completata – preannuncia l’Assessore – grazie all’offerta d’acquisto di alcuni

edifici di Eur SpA da parte dell’Inail”. “Si prospetta così un asse unico al mondo,

fra il centro congressi di Libera e la Nuvola”, ha concluso Caudo.
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EUR: il rilancio passa dalla luce

Lanciato il concorso Urban LightScape per
trasformare il volto del pentagono

IL CONCORSO D’IDEE - L’architettura
dell’EUR valorizzata attraverso un
adeguato sistema di illuminazione. È
questo il tema del concorso
internazionale d’idee Urban
LightScape, lanciato dall’Associazione
Italiana Illuminazione (AIDI) con CNA PPC

(Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) e con l’Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (Area
Concorsi), in collaborazione con PLDC (Professional Lighting Design Convention 2015),
APIL (Associazione Professionisti Illuminazione), MLD (Master in Lighting Design) e
Università Roma Tre. Tra i partner, Roma Capitale (Assessorato Trasformazione Urbana)
ed Eur S.p.A.

GLI OBIETTIVI - Il progetto si pone l’obiettivo di sottolineare le peculiarità
architettoniche dell’EUR attraverso la luce. “La sfida per i progettisti è ideare il  concept
di un nuovo sistema d’illuminazione che, esteso all’ambito pubblico, artistico e
ambientale, renda intellegibile la città storica e crei connessioni tra la componente
storica e quella moderna del quartiere, in una dimensione urbana contemporanea –
spiega l’AIDI - Viene chiesto ai progettisti di ideare progetti in una ottica di Smart
C i t y finalizzata alla valorizzazione del territorio e del patrimonio architettonico ereditato
dall’E42, delle attività culturali e di quelle commerciali”. La consegna degli elaborati è
fissata per il 25 settembre, mentre la premiazione per i migliori progetti è prevista per il
prossimo 30 ottobre. Al primo classificato andranno 10.000 euro, 5.000 al secondo e
2.500 al terzo.

LA PRESENTAZIONE – Il concorso è stato presentato ufficialmente all’auditorium
dell’Ara Pacis, alla presenza dell’assessore alla Trasformazione Urbana, Giovanni Caudo.
“L’EUR ha una spiccata vocazione: la qualità architettonica, il verde, le sue istituzioni
culturali, a cominciare dall’Archivio di Stato, tutti valori che conferiscono unicità al
progetto di un polo del turismo congressuale che faccia da motore per lo
sviluppo di Roma e del paese – ha detto Caudo in una nota - Oggi Roma è al 21mo
posto nella classifica del turismo congressuale in Europa e stiamo lavorando per superare
questo gap”.

LE OPERE DELL’EUR – La presentazione del progetto è stata anche l’occasione di
approfondire la situazione di alcune delle opere incompiute dell’EUR. In primis le ex Torri
delle Finanze, per le quali, secondo Caudo, la scelta di Telecom rappresenta un’occasione
di rilancio: “Presto il paesaggio desolato delle torri ‘scorticate’ sarà sanato, una scelta
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lungimirante che guarda al prestigio del contesto dell’E42 – continua Caudo - L’altro
fronte è quello della Nuvola di Fuksas che sarà completata grazie all’offerta d’acquisto
di alcuni edifici di Eur Spa da parte dell’Inail”. Qualche parola sul futuro della Nuvola è
stata espressa anche dal presidente di Eur Spa, Pierluigi Borghini: “I lavori alla Nuvola
proseguono e ogni settimana facciamo il punto. Siamo all'89% e fra 10 mesi
dovremmo farcela a completare i lavori. Poi per inaugurarla e renderla fruibile ci
sarà un altro percorso di tipo burocratico che però non dipenderà più da noi". 
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