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The Competition has been launched on 23 December 
2014 by CDP Investimenti Sgr together with the 
Municipal Government in order to face the regeneration 
and development of a significant part of the city, already 
characterized by an intense process of transformation.
In order to participate to the Competition architects 
were asked to submit a curriculum and three pages to 
explain the design approach.
246 entries have been submitted, from 20 countries, 
mainly European, with groups also from United States, 
Middle East and Australia.
Half of the entries were formed by Italian teams; 
there was also a significant mixture of Italian and 
international groups. Moreover many competences and 
skills were present in the Competition groups, with 
architects, urban and landscape designers, engineering 
and costs evaluation teams.
All the proposals o!er a realistic and creative vision for 
the future of a central area of the city of Rome, able to 
orient a program of urban transformation that will look 
at the needs of the inhabitants and the urban ambition 
of the district.
The result is satisfying, broad and balanced, pretty 
international compared with what happened in Italy 
in the recent years. The list appears as a continuous 
section of European architecture, characterised by many 
qualified names.
We present here the six entries selected and developed 
in the second phase of the Competition.

Il concorso è stato bandito il 23 dicembre 2014 da 
CDP Investimenti Sgr d’intesa con l’Amministrazione 
Comunale, per a!rontare la rigenerazione e lo sviluppo 
di una parte significativa della città, già oggetto di un 
intenso processo di trasformazione.
La partecipazione al concorso richiedeva agli architetti 
un curriculum e tre pagine che dimostrassero una 
posizione progettuale.
Sono state presentate 246 candidature, provenienti da 
20 paesi, in maggioranza Europei, con gruppi anche da 
Stati Uniti, Medio Oriente e Australia.
Le candidature formate unicamente o quasi 
esclusivamente da progettisti italiani sono state circa la 
metà; molto significativa è stata anche l’integrazione tra 
gruppi stranieri e italiani.
Trattandosi di un concorso di progettazione urbana, 
questo ha determinato gruppi piuttosto numerosi in 
cui sono riconoscibili le competenze, oltre che degli 
architetti, di urbanisti, paesaggisti, società di ingegneria 
e di valutazione dei costi.
Il complesso delle proposte nate dal concorso o!re una 
visione realistica e creativa del futuro di un’area centrale 
della città di Roma, capace di orientare un programma 
di trasformazione urbana in un’area di particolare pregio 
che guardi alle esigenze degli abitanti e all’ambizione 
urbana del quartiere.
Il risultato è stato molto soddisfacente, ampio, 
equilibrato, fortemente internazionale rispetto a 
quanto accaduto in Italia negli ultimi anni. L’elenco è 
rappresentativo del disegno urbano e dell’architettura 
contemporanea europei, caratterizzato da decine di 
nomi di grande valore e capacità.
Presentiamo qui le sei proposte selezionate e sviluppate 
nella seconda fase del concorso.

Progetti
Designs



Studio 015 
Paola Viganò 

(Progetto vincitore/ 
Winning Design)

IaN+

Caruso St John 
Architects



Juan Navarro 
Baldeweg

KCAP 
Architects&Planners

Labics - Paredes 
Pedrosa Arquitectos
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Studio 015 Paola Viganò 
(Progetto vincitore/ Winning Design)

Studio 015 Paola Viganò
(urbanistica, paesaggio, architettura / urbanism, landscape, 
architecture)
Paola Viganò, Simona Bodria, Uberto degli Uberti, Laura-May 
Dessagne, Alessio Tamiazzo, Kasumi Yoshida e Quinyi Zhang

D’Appolonia Spa
(sostenibilità ambientale ed energetica, ingegneria idraulica 
e mobilità / energy and environmental sustainability, idraulic 
engineering, mobility)
Chiara Farinea, Alberto Giambellini, Lorenzo Facco, Andrea 
Tomarchio, Manuela Sciutto, Giorgio Bonvicini, Giada Barla
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An idea of a plan

What we are proposing is an idea of a plan, an urban 
structure solidly anchored to the definition of public 
space and to  “ground plan”, the idea of a settlement 
principle that, reinforcing the pattern of this part of 
Rome, may well reach beyond the limits of the actual 
project area.
The hypothesis put forward has the purpose of making 
explicit a reflection on space, and at the same time 
clarifying its flexibility, with the awareness of the 
complexity of a change on this scale undertaken in 
contemporary Rome.

The settlement principle

“Way of positioning the buildings and of being building 
in the city”. In the words of Bernardo Secchi in a lesson 
many years ago, the disposition or layout, the position 
in space of a group of buildings defines a “way of being” 
in the city. A permeable urban structure running north-
south, announced by the fine existing rows of linden 
trees perpendicular to the promenade of via Guido Reni, 
once again finds the porosity otherwise and elsewhere 
denied by the huge military enclosures, establishing a 
considerable continuity between the two axes of the 
trident, via Masaccio to the north and viale del Vignola 
to the south, and involving the MAXXI piazza; a choice 
of layout that, thanks to its simplicity, enables a variety 
of modes of living and of open spaces.
The settlement principle is not confined to a disposition 
or layout, but it comprises a structure of open and 
public spaces that enhance via Guido Reni, extending 
the public space and imagining its transformation into 
a tree-lined promenade; hence the link between the city 
and the river, between the Ponte della Musica and the 
Monte Mario reserve to the west, and the Parco della 
Musica and the hill of Villa Gloria to the east; this much 
broader space features various flows: pedestrians, public 
transport, cars at low speed.
These choices, that form the basis of the structure, are 
combined with that of dedicating the southern area to a 
park and public facilities, in continuity, at the moment 
only visual, with the park of Villa Flaminia, enhancing 
the quarter and the overall permeability of the space. 
Public facilities (largescale as in the Città della Scienza 
in it di!erent possible configuration and smaller scale), 
businesses and services enrich the tissue, articulating 
and defining the role of the public space (metropolitan, 
urban and pertaining to the local quarter).

Un’idea di piano

E’ un’idea di piano quella che proponiamo, una struttura 
urbana solidamente ancorata alla definizione dello spazio 
pubblico ed al “progetto del suolo”, l’idea di un principio 
insediativo che, ra!orzando l’impianto di questa parte di 
Roma, potrà trascendere i confini dell’area di progetto. 
L’ipotesi rappresentata ha lo scopo di rendere esplicita 
una riflessione sullo spazio, ed allo stesso tempo di 
chiarirne la flessibilità, con la consapevolezza della 
complessità di una trasformazione di questa entità nella 
Roma contemporanea. 

Il principio insediativo

“Modo di disporsi degli edifici e di essere degli edifici 
nella città”. Nelle parole di Bernardo Secchi in una 
lezione di molti anni fa, la giacitura, la posizione nello 
spazio di un gruppo di edifici definisce un “modo di 
essere” nella città. Una struttura urbana permeabile, 
nord-sud, annunciata dai bei filari di tigli esistenti e 
perpendicolari alla passeggiata di via Guido Reni, ritrova 
la porosità negata dai grandi recinti militari, stabilendo 
una continuità importante tra i due assi del tridente, via 
Masaccio a nord e viale del Vignola a sud, e coinvolgendo 
la piazza del MAXXI; una scelta di impianto che, grazie 
alla sua semplicità, consente una varietà di modi di 
abitare e di spazi aperti.
Il principio insediativo non si esaurisce in una giacitura, 
ma si compone di una struttura di spazi aperti e 
pubblici che valorizza la via Guido Reni, allargando lo 
spazio pubblico ed immaginandone  la trasformazione 
in passeggiata alberata; si  ra!orza così il ruolo di 
collegamento tra la città ed il fiume, tra il Ponte della 
Musica e la riserva di Monte Mario a ovest, ed il Parco 
della Musica e  la collina di Villa Glori a est; in questo 
spazio più generoso si muovono i diversi flussi:  pedoni, 
trasporto pubblico, auto a velocità ridotta.
A queste scelte, strutturanti, si lega quella di dedicare la 
parte sud dell’area a parco e ad attrezzature pubbliche, 
in continuità, per il momento solo visiva, con il parco di 
Villa Flaminia, arricchendo le dotazioni del quartiere e 
la permeabilità complessiva dello spazio. Attrezzature 
pubbliche (le grandi, come la Città della Scienza nelle 
sue diverse e possibili configurazioni e le più piccole), 
commerci e servizi arricchiscono il tessuto ed  articolano 
il ruolo dello spazio pubblico (metropolitano, urbano e di 
quartiere). 
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Juan Navarro Baldeweg

Navarro Baldeweg Asociados
team: Nuria Bertrán Juez, José Luís del Cid Mendoza, Ana Cruz 
Jiménez, Pablo Sánchez de Vega Gutierrez, Pau Soler Serratosa

Enrico Da Gai
team: Leonardo Manno

JG Ingenieros (sostenibilità / sustainability)
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The existing industrial buildings, which once were 
for military use, have a su"cient value to consider 
conservation and in our opinion are suitable to 
restoration and remodeling to house the City of 
Science and for commercial uses and also for a hotel 
with rooms and apartments. This new program 
will require flexible and adaptable spaces to those 
di!erent kinds of uses. Furthermore, we believe that 
architecture today must assess the readymade as an 
usual aesthetic strategy in our cities, or more generally, 
in our world largely already built. However, it has been 
proposed a new great space with overhead natural 
lighting to be located within the perimeter of the 
existing old buildings and with a significant presence 
in the Guido Reni street. It will be a figurative symbol 
of the new City of Science. This space is about forty 
seven meters of structural span, without pillars inside 
and a height of ten meters. It will be adequate space 
for special installation of a Museum of Science and to 
house temporary exhibitions.
A large square in front of the MAXXI is created to 
receive the visitors and to organize the entrances to 
the museum, the City of Science, the commercial 
area and the hotel housed in the remodeled industrial 
buildings around. The hotel has also car and pedestrian 
entrances through the Via Vignola. The perimeter of 
the square under a canopy in three sides ties together 
the entrances.
The housing program is distributed in about six towers 
eight to ten stories to meet the required surface. The 
program of social housing has been solved in a compact 
shape and staggered in the southern area.
It is very important in the proposal the treatment of 
the ground as bas relief. With this kind of land-art 
strategy open space will be diverse in character with 
confined zones for more intimate use. Public and 
private outdoor areas will integrate the architecture 
and its landscape backgrounds and gardens. The new 
topography will enrich the spatial experiences of this 
originally flat land.
The new street layout allows circulation between the 
buildings and gardens. There are organized entrances 
to the underground and public parking as also loading 
and unloading areas in di!erent positions for the use of 
the City of Science, commercial building and hotel.
The diagrams clarify the overall distribution of the 
program and the public and private uses of this city 
fragment generated.

Gli edifici industriali, un tempo utilizzati per scopi 
militari, hanno un valore su"ciente per considerarne 
la conservazione, e a nostra opinione sono adatti a un 
restauro e a un adattamento per ospitare la Città della 
scienza, usi commerciali e anche un albergo con stanze 
e appartamenti. Questo nuovo programma richiederà 
spazi flessibili e adattabili ai diversi tipi di uso.
Inoltre noi crediamo che oggi l’architettura debba 
consolidare ciò che esiste come una normale strategia 
estetica nelle nostre città, o più in generale nel nostro 
mondo che è largamente costruito. Tuttavia si è 
proposto che un nuovo grande spazio con luce naturale 
dall’alto, si collochi nel perimetro degli edifici esistenti 
e con una significativa presenza su via Guido Reni. Sarà 
un simbolo figurativo della nuova Città della Scienza. 
Questo spazio ha una luce strutturale di quarantasette 
metri senza pilastri all’interno e una altezza di dieci 
metri. Sarà uno spazio adeguato per installazioni 
speciali del Museo della Scienza e per ospitare 
esposizioni temporanee.
Una grande piazza è creata di fronte al MAXXI per 
ricevere i visitatori e per organizzare gli ingressi al 
museo, la Città della Scienza, l’area commerciale e 
l’albergo ospitato negli edifici industriali attorno. 
L’albergo ha anche un ingresso pedonale e carrabile 
da via del Vignola. Il perimetro della piazza sotto una 
copertura per tre lati tiene insieme gli ingressi.
Il programma residenziale è distribuito in circa sei 
torri da otto a dieci piani per raggiungere la superficie 
richiesta. Il programma del social housing è stato 
risolto con una forma compatta, e collocato nella parte 
meridionale dell’area.
E’ molto importante nel progetto il trattamento 
del terreno come un bassorilievo. Con questo tipo 
di strategia del suolo allo stesso tempo artistica e 
paesaggistica si ottiene un diverso il carattere con 
delle zone confinate destinate ad un uso più intimo. 
Aree all’aperto, pubbliche e private, integreranno 
l’architettura, il suo sfondo paesaggistico e i giardini. 
La nuova topografia arricchirà l’esperienza spaziale di 
questo terreno originariamente piatto.
Il nuovo disegno delle strade consente la circolazione 
tra gli edifici e i giardini. Ci sono ingressi organizzati al 
sottosuolo e ai parcheggi pubblici, oltre che alle aree di 
carico e scarico in posizioni diverse per uso della Città 
della Scienza, degli edifici commerciali e dell’albergo.
I diagrammi chiarificano la distribuzione complessiva 
del programma, e degli usi pubblici e privati generati da 
questa parte di città.
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Caruso St John Architects 
(Adam Caruso, Peter St John)

Vogt Landscape Limited (paesaggio / landscape)

Max Fordham LLP (sostenibilità / sustainability)

BC – Building Consulting Srl (ingegneria / engineering)
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Rome into Rome

On the site in Flaminio we propose to make an urban 
quarter that is spatially rich and morphologically 
heterogeneous, a new piece of city that makes a series 
of strong and specific urban spaces, of streets, squares 
and gardens, all forged together by a powerful material 
quality.
We believe that this is possible using the ingredients 
that central Rome o!ers us, constellations of buildings 
and spaces that are anything but consistent and regular, 
we believe it is possible to bring a new piece of Rome 
into Rome.
Central Rome consists of large building blocks that 
with their sheer mass are able to define public squares. 
It also has arcaded courtyards and gardens, networks 
of open public spaces  that  are delimited by their 
surrounding block structure, and which in turn, more 
freestanding buildings are placed. Finally, Rome is 
defined by heterogeneous complexes of buildings, 
which have developed over time and which signal the 
most important actors within the city, something that 
the City of Science could do at the head of the site in 
Flaminio.
With the City of Science as its institutional core, the 
new quarter will not feel as though it was conceived 
of and built at a single moment. Rather it will feel like 
an authentic fragment of the City built according to a 
shared belief in the relevance and qualities of urban life.
We are proposing a new urban quarter that is 
characterised by an unusually rich network of public 
spaces, of planted streets, gardens, squares and 
courtyards, a flexible setting for working and living 
that will be formed by substantial masonry buildings, 
capable of making this urban scene, and which also 
respond and moderate the environment in an e"cient 
and timeless manner.

Roma dentro Roma

Nel sito del Flaminio proponiamo di realizzare un 
quartiere che sia ricco spazialmente, ed eterogeneo nella 
morfologia: una nuova parte di città che costruisce una 
serie di spazi urbani forti e specifici, di strade, piazze e 
giardini, tenuti insieme da una potente qualità materiale.
Noi crediamo che questo sia possibile usando gli 
ingredienti che il centro di Roma ci o!re, costellazioni 
di edifici e spazi che sono tutto tranne che coerenti e 
regolari, con essi noi crediamo sia possibile mettere un 
pezzo di Roma dentro Roma.
Il centro di Roma consiste di ampli edifici a blocco che 
con la loro massa sono capaci di definire spazi pubblici. 
Esso ha anche piazze con portici e giardini, reti di spazi 
pubblici che sono delimitati dal contorno degli edifici 
a blocco, e tra i quali di volta in volta si collocano altri 
edifici autonomi. Infine, Roma è definita da complessi 
eterogenei di edifici che si sono sviluppati nel tempo, e 
che segnalano i più importanti attori della città, una cosa 
che la Città della Scienza potrebbe fare ad una estremità 
dell’area del Flaminio.
Con la Città della Scienza come suo cuore istituzionale, 
il nuovo quartiere non si avvertirà come se fosse stato 
concepito a costruito in un solo momento. Piuttosto 
si sentirà come un autentico frammento della città, 
costruito in base a un accordo condiviso sulla rilevanza e 
qualità della vita urbana.
Noi proponiamo in nuovo quartiere che è caratterizzato 
da una rete inusualmente ricca di spazi pubblici, strade 
alberate, giardini, piazze e corti, un impianto flessibile 
per lavorare e per vivere che sarà creato da sostanziosi 
edifici in pietra, capaci di creare questa scena urbana, 
e che anche rispondono e moderano l’ambiente in un 
modo e"ciente e senza tempo.
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KCAP Architects&Planners

KCAP Architects&Planners
Kees Christiaanse,  Ute Schneider, Anouk Kuitenbrouwer
team: Andraz Intihar,  Giulia Scotto,  Blaz Boldin

SPSK*
Emiliano Auriemma, Matteo Giannini, Carola Clemente

LATZ+Partner (paesaggio / landscape)
Tilman Latz, Daniela Strsinsky, Dörte Dannemann

KEOTO (sostenibilità / sustainability)
Frank Thesseling,  Martin Mosteiro

FAKTON (finanza immobiliare / real estate finance)
Erwin Daalhuisen,  Dominique Rethans

Systematica Mlab (mobilità / mobility)
Luca Guala
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“I Giardini del Flaminio” is a master plan to transform 
the site of the “Ex Stabilimento Militare Macchine 
Elettriche e di Precisione” located inside Flaminio 
neighbourhood in Rome. Inside the 5.1 hectar site, 
the plan defines a systematic program of public 
spaces, the future City of Science, and an innovative 
residential settlement that wants to be the new pulsing 
heart of the Flaminio district. It will be able to create 
new relationship with the context and to become a 
gravitational hub in the north part of Rome.
The double cultural and residential vocation of 
the site, will ensure a dialogue among the di!erent 
urban fabrics surrounding the site, and among the 
di!erent users: residents, visitors and tourists. Piazza 
Margherita Hack, on which will face the MAXXI, the 
City of Science and the new residential area with its 
facilities and commercial spaces, will become the 
epicentre of the Flaminio neighbourhood.
The master plan, on one side respects the scale of 
the city, the history of its urban routes and axis, and 
organizes a network of public and green spaces, open 
to the residential area south of Via del Vignola; on the 
other side proposes innovative housing types and new 
models of cultural venues.
Social inclusion, sustainable mobility, and energy self-
su"ciency are at the base of the ambitious strategy of 
the site urban development. The pedestrian network 
is guaranteed by the concentration of car flows at 
the edge of the site, and by the strategic planning of 
parking.
The existing buildings that represent the identity and 
history of the site, are integrated and used to house 
cultural and collective functions in order to maximise 
social inclusion. Included in the proposal, there are 
also strategies to improve microclimatic and energetic 
performance of buildings.
In greater detail, the program components have 
been located, urban types defined together with the 
architectural character of the buildings. The sum of 
these principles defines a coherent whole, remaining 
open to modification and evolution during the 
development process. The plan includes a phased 
development strategy to ensure the independence 
between public and private investment, and the 
economic feasibility of the project along its way.

‘I Giardini del Flaminio’ è una proposta di piano per 
la trasformazione dell’area dell’‘Ex Stabilimento 
Militare Macchine Elettriche e di Precisione’ situata 
all’interno del quartiere Flaminio a Roma. All’interno 
dell’area delle dimensioni di 51 ettari il piano definisce 
programmaticamente un sistema di spazi pubblici, 
la futura Città della Scienza e  un insediamento 
residenziale innovativo che vuole proporsi come il 
nuovo cuore pulsante del quartiere Flaminio. Esso sarà 
in grado di creare nuove dinamiche con il contesto ed 
essere un nuovo polo gravitazionale nell’area nord di 
Roma.
La duplice vocazione culturale e residenziale dell’area 
garantirà il dialogo tra i diversi tessuti urbani limitrofi e 
tra i diversi utenti: residenti, visitatori e turisti. Piazza 
Margherita Hack, su cui si a!acceranno il MAXXI, la 
Città della Scienza e la nuova area residenziale con i 
suoi servizi e spazi commerciali, diventerà l’epicentro 
del quartiere Flaminio.
Il masterplan da un lato rispetta la scala della città, la 
storia dei tracciati urbani e organizza una rete di spazi 
pubblici e verdi, relazionandosi all’area residenziale a 
Sud di Viale del Vignola; dall’altro propone tipologie 
residenziali innovative e nuovi modelli di contenitori 
culturali.
Coesione sociale, mobilità sostenibile,  e sostenibilità 
energetica sono alla base dell’ambiziosa strategia di 
sviluppo urbano dell’ area. La pedonalità è garantita 
dalla concentrazione dei flussi automobilistici alle 
estremità del sito e dalla strategica organizzazione 
delle aree di sosta. Gli edifici esistenti, testimonianza 
dell’identità e della storia del sito, vengono integrati 
ed utilizzati per ospitare funzioni culturali e collettive 
al fine di massimizzare la coesione sociale. Vengono 
inoltre proposte una serie di strategie volte a migliorare 
il microclima e le prestazioni energetiche degli edifici.
Più nel dettaglio sono state definite spazialmente  le 
destinazioni d’uso, le tipologie urbane e il carattere 
architettonico degli edifici. L’insieme di questi principi 
da vita ad un congiunto coerente che rimane però 
aperto a modifiche ed evoluzioni durante il processo 
di sviluppo. Il piano include una strategia di attuazione 
per fasi che garantisce l’indipendenza tra investimento 
pubblico e privato e la fattibilità economica del progetto 
durante l’intero processo.
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IaN+

IaN+
Carmelo Baglivo, Luca Galofaro, Stefania Manna;
team: Valerio Ciaccia, Ida Costabile, Annalisa Di Paola, Fabrizio 
Furiassi, Gerta Heqimi, Caterina Naglieri, Marco Pacifico, 
Claudia Scimia

Atelier B’
(paesaggio / landscape) Jordi Bellmunt, Agata Buscemi 
team: Ada Sanchez, Emilio Scarangella, Agustí Anglada

SD Partners Srl
(ingegneria e sostenibilità / engineering and sustainability)
Massimo Giuliani, Anna Milella, Carlo Maria Zanetti, Franco 
Casalboni
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The city above the city

In Rome a city in a city as always existed. A city where 
the self-regulation has established new districts and new 
awareness. In this city made of many cities is essential 
to think about urban as a project where architecture 
describe the private structure and the urban matrix the 
public one.
The project locate those two cities and let them discuss. 
The city, as a living and variable entity, modify itself on 
every action reorganizing the urban fabric and the flux 
interacting with the urban shape: avoiding it, invading it, 
passing through. Every city is composed by many cities. 
The locations memory should be re-invented modifying 
such places. The future of the city is always a careful 
interpretation of the past. The idea of the city has to 
prevail on the city image. It’s necessary to make two 
coexisting cities the one above and the one below. The 
below cannot be erased, is the one made by preexistent 
traces and buildings created before our plan. It includes 
traces and preserve the location integrity, creating in 
the existent structure a space generator and in the same 
time a recognizable place in every single part.
The city above is the one growing in relation to the one 
below amplifying its characteristics, it’s a city growing 
without replacing pieces, it’s a city made of layers more 
than iconic buildings. A silent city exploiting the city 
below to live and develop. None has to prevail on the 
other, two dimensions coexist and compare with each 
other in a process of continuous interaction one part 
should never prevail on another. The city of the future 
will develop balancing the two parts.
The master plan foresee that on any warehouse new 
buildings volume are inserted accomplishing the 
functional plan. The new build propose again, through 
di!erent forms, the comparison between the two cities 
in order to create a texture continuity and an abacus 
of architectural spaces defining the new city founded 
on the many spatial variability carried out through the 
relation between the buildings below and the one above.

La città sopra la città

A Roma è sempre esistita una città nella città, dove 
l’autoregolamentazione ha fondato nuovi territori e 
nuove coscienze. In questa città fatta di tante città è 
fondamentale pensare l’urbano come progetto in cui 
l’architettura descrive la forma privata e il tessuto la sua 
forma pubblica. Alla città che già esiste si sovrappone 
la città del progetto che la trasforma, la fa crescere, 
modifica i tessuti esistenti innestando su di essi nuovi 
programmi per densificare l’esistente.
La memoria dei luoghi deve essere reinventata in questa 
trasformazione, perché il futuro di una città è sempre 
una lettura attenta del suo passato. L’idea di città deve 
prevalere sull’immagine della città.  Questo progetto fa 
coesistere due città, la città di sopra e la città di sotto.
La città di sotto è la città che non deve essere cancellata, 
è fatta dall’insieme di tracce degli edifici preesistenti 
al nostro intervento. Preserva l’integrità dei luoghi 
facendo della struttura esistente un generatore di 
spazio e allo stesso tempo un luogo riconoscibile in 
ogni sua parte.  La città di sopra è la città del futuro che 
cresce in relazione alla città di sotto amplificando le sue 
caratteristiche, è una città che si evolve senza sostituire 
i pezzi, è una città fatta di strati piuttosto che di edifici 
iconici. Una città muta che sfrutta la città di sotto per 
vivere e svilupparsi.
Il progetto della città della scienza nasce sull’idea di 
far convivere queste due città.  Nessuna parte deve 
prevalere sull’altra due dimensioni coesistono e si 
confrontano reciprocamente in un processo di continua 
interazione mai una parte deve prevalere sull’altra. La 
città del futuro si svilupperà sull’ equilibrio tra le parti.
Il masterplan prevede che su ogni capannone si 
innestano i volumi di nuova edificazione che completano 
il programma funzionale. Il nuovo edificato propone 
ancora, e attraverso forme diverse, il confronto tra le 
due città in modo da creare una continuità di tessuto e 
un abaco di spazi architettonici che definisce la nuova 
città che si fonda sulle numerose variabili spaziali che si 
attuano attraverso il rapporto degli edifici di sotto con 
quelli di sopra.
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Labics - Paredes Pedrosa Arquitectos

Labics
Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori
team: Onorato di Manno, Sara Sosio, Andrea Di Renzo 

Paredes Pedrosa Arquitectos
Ángela García de Paredes, Ignacio G. Pedrosa
team: Roberto Lebrero, Álvaro Rábano Poveda, Clemens 
Eichner, Miguel Beltárn de Lis Bartolomé, Giorgio Dietmar Skoll

Grupo Aranea (paesaggio / landscape)
Marta García Chico, Francisco Leiva Ivorra

Prof. Eliana Cangelli (sostenibilità / sustainability)
con Maurizio Sibilla

Intertecno Spa (infrastrutture / infrastrustructure)
Enrico Bonetti
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Open city

An open and structured city that confirm the value of 
the spatial and functional complexity of european city 
fabrics.
A city that is designed starting from the ground 
floor, from the open space in-between the buildings. 
An articulated space able to give life to a structured 
sequence of di!erent environments in mutual 
relation. A continuous system but at the same time 
di!erentiated in relation to the plurality of potential 
uses and di!erent meanings; a system able to promote 
the sense of collective and the interaction among 
the inhabitants. A city composed of a double system: 
on one side a pedestal which visually and physically 
connect the urban fabric, gives shape to the open 
public space and hosts all the programs that need a 
proximity with the city domain; on the other side a 
system of residential courtyards which defines a more 
intimate and private space.

Continuity of the existing city of Rome

Built continuity: the new implant is not and 
autonomous piece over the city. It has no 
borderlines.  It is integrate in scale to complete the 
existing grid. The urban fabric is preferred over the 
constructions of architectural icons. Void continuity: 
inner open spaces, with di!erent scales, are linked one 
to another to produce a continuous and permeable 
public space. A public squares system connected with 
the surrounding city. The air of Rome goes through the 
new Progetto Flaminio.

To build upon built

The traces of the existing fabric are used as a base 
of the proposal in a modern palimpsest. At first, 
temporarily reusing existing structures to host a 
creativity program until the new Science Museum 
for the city of science is built. The original site traces 
specify the place for the new constructions and 
the public voids, translating to the present the old 
military fabric and updating it into a contemporary 
city. Landscape design reinterprets these traces too.  
The site memory is read in the drawing of the ground 
floor through the use of di!erent pavement textures, 
vegetation and water lines. At the end some pieces 
will remain for future generations.  Piazzale Luigi 
Menabrea façade is now a piece of the cultural building 
for the neighbourhood. It is also one of the main public 
squares of the project.  Memory of the place keeps over 
time on its original location.

Città aperta 

Una città aperta e strutturata che conferma il valore 
della complessità spaziale e funzionale che caratterizza 
il tessuto delle città europee.
Una città progettata a partire dal suolo, ovvero dallo 
spazio aperto che intercorre tra gli edifici. Uno spazio 
articolato in grado di dar vita ad una successione 
strutturata di ambiti in relazione reciproca. Un sistema 
continuo ma di!erenziato rispetto alla pluralità di usi 
possibili e significati di!erenti, capaci di promuovere 
il senso di collettività e di interazione tra gli abitanti.
Una città composta da un doppio sistema: da una parte 
un sistema basamentale, che connette visivamente 
e fisicamente il tessuto urbano, da forma allo spazio 
pubblico e ospita tutte le funzioni che devono essere 
a contatto con la città, dall’altra un sistema di corti 
residenziali che definiscono sia visivamente sia 
fisicamente un ambito più intimo e privato.

Continuità con la città esistente

Continuità del costruito: il nuovo impianto non è un 
intervento autonomo sovrapposto alla città. Non 
ha confini.  E’ integrato nel disegno e nella scala per 
completare il tessuto esistente. La struttura della 
città è più importante delle icone architettoniche. 
Continuità del vuoto: gli spazi aperti, alle diverse scale, 
sono connessi l’uno all’altro in modo da produrre uno 
spazio pubblico continuo e permeabile. Un sistema 
di piazze pubbliche connette il progetto con la città 
circostante. L’aria di Roma attraversa il Progetto 
Flaminio.

Costruire sul costruito

Le tracce della città esistente sono usate come punto di 
partenza per redigere un nuovo e moderno palinsesto, 
che si articola secondo modalità e livelli di!erenti.
Prima di tutto questa strategia consente di utilizzare 
temporaneamente le strutture esistenti per insediare 
una nuova funzione creativa, fino a che il Museo della 
Scienza non verrà realizzato. Al livello del masterplan 
le tracce originali dell’impianto militare definiscono 
spazi e luoghi del vuoto e del costruito, attualizzando 
i vecchi edifici per renderli così parte della città 
contemporanea. Anche il progetto del paesaggio 
reinterpreta le tracce esistenti.  La memoria del luogo 
si può leggere nel disegno di suolo attraverso l’uso di 
diverse pavimentazioni, nel disegno dei giardini e delle 
linee d’acqua. Infine alcuni elementi sono conservati 
per le future generazioni. La facciata su Piazzale Luigi 
Menabrea è inglobata all’interno dell’edificio culturale 
dedicato al quartiere. La sua presenza sarà visibile in 
una delle due piazze principali del progetto. La memoria 
del luogo permane nel tempo nella sua originaria 
collocazione.


















