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La Nuvola, il Roma Convention Center, è una struttura congressuale internazionale, 
progettata da Massimiliano e Doriana Fuksas per Eur SpA: è uno degli edifici più 
scenografici e strategici per la Città e per il Paese che si sviluppa nel quartiere dell’EUR su 
una vastissima area di circa 55000 mq inserita tra viale Cristoforo Colombo, viale Asia, viale 
Shakespeare e viale Europa.  

Achille Bonito Oliva, in occasione di una lectio magistralis tenuta all’Università Sapienza di 
Roma ebbe a dire: “Quando ho visto il progetto della Nuvola ho avuto uno shock estetico e 
ho capito benissimo perché era importante quella Nuvola all’Eur, un quartiere di archeologia 
architettonica legato ad 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”. E senz’altro tutto il complesso si caratterizza 
per essere un’opera di estrema flessibilità, con la capacità di ospitare eventi dalle 
caratteristiche molto differenziate: con una capienza totale di oltre 8.000 posti si pone come 
un approccio ecocompatibile che utilizza soluzioni tecnologicamente avanzate. La posa 
della prima pietra avvenne l’11 dicembre 2007 ed è stata inaugurata, dopo anni di lavori e 
di interruzioni, il 29 ottobre 2016 dotando così la Capitale di una moderna struttura di 
proprietà di EUR spa, in grado di ospitare anche convegni, esposizioni, mostre e spettacoli. 

Così proprio Massimiliano Fuksas sintetizza i principi che lo hanno ispirato, nell ’intervista 
rilasciata al programma Rai di Giovanni Minoli, La Storia siamo noi: “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 realizzabile, è stato quello che abbiamo fatto qui. L’idea del 
progetto era quella di avere una specie di teca di vetro e all’interno avere un oggetto 
completamente privo di una geometria 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”.  

E così una teca esterna, orientata longitudinalmente, si presenta come un edificio poligonale 
in acciaio, vetro e pietra, contiene al suo interno la Nuvola: è un contenitore assolutamente 
stereometrico pronto ad evocare le architetture dell’E42. 
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L’involucro è costituito da una doppia parete–facciata con compiti isolanti e di protezione 
dai raggi solari, con zone e percorsi aerati da perforazioni della parete esterna: la Teca, che 
si estende per una larghezza di 70 metri, una lunghezza di 175 metri e una altezza di 40 
metri e che contiene un complesso di “sale congressuali” vere e proprie (tra cui la plenaria 
che può ospitare fino a 6.000 persone), distribuite su un’area modulabile secondo esigenze 
e soluzioni alquanto differenziate, grazie ad un sistema di pareti mobili. Inoltre contiene tra 
l’altro anche uno spazio funzionale, il “concourse”, e poi naturalmente ascensori, scale 
mobili, spazi ricettivi e il “forum” che si estende come una scenografica agorà sotto la 
Nuvola.  

E si entra nella Nuvola, fulcro dell’intero progetto, in quella che è la sua caratteristica 
fondamentale: è collegata alla teca per mezzo di passerelle sospese e tramite lo “scafo”, la 
struttura portante principale. La contiene, la avvolge, lasciandola quasi sospesa: una 
soluzione capace di suscitare uno straordinario effetto visivo, amplificato dal confronto tra 
una articolazione spaziale libera, senza regole – quella della Nuvola – e una forma 
geometricamente definita – quella della Teca. 

Realizzata con nervature di acciaio e con un telo semi trasparente in fibra di vetro 
microforata, la Nuvola appare come un organismo impalpabile, inconsistente ma reale 
proprio come una nuvola. A sua volta l’interno della Nuvola ospita un Auditorium di 1850 
posti: è la grande e mirabolante sorpresa eccezionale come idea progettuale e importanza 
strutturale. E’ rivestito internamente da 4.725 pannelli in ciliegio americano e all’esterno da 
2.306 pannelli lignei di colore nero: tutto è stato realizzato con complessi sistemi di taglio 
che garantiscono una superficie curva continua ed un’acustica ideale. Nell’insieme un’opera 
internazionale, strategica, inserita in un contesto dominato da un linguaggio espressivo 
forter, come il razionalismo architettonico degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso: 
siamo davanti quindi ad un nuovo punto di riferimento che è entrato nell’immaginario del 
quartiere: è capace di misurarsi col passato certamente ma anche di manifestare 
quell’aspirazione al “nuovo” di cui l’Eur è simbolo. Elementi dalla forte identità materica e 
soluzioni tecnologicamente avanzate creano spazi armonici, fluidi, adatti ad una umanità 
perennemente in viaggio e costantemente interconnessa. 

Nell’intento del suo progettista Massimiliano Fuksas, “dall’interno si vedrà l’esterno 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’interno”. Non più post moderno, allora, ma ipermoderno: si persegue una logica 
dell’accostamento e oltre, che si spinge fino alla giustapposizione, verso una 
sovrapposizione, ribadendo un principio di superiorità dell’insieme sulla somma delle parti. 
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