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Nuova sede
ENI-SAIPEM 

Il nuovo complesso in via Luca Gaurico è un
intervento riuscito di riconversione di una
struttura in c.a. realizzata negli anni ʻ80, a
dimostrazione che la riqualificazione dei
manufatti in disuso, quando ben condotta,
rappresenta unʼopportunità per i progettisti, per
le imprese e per la collettività.MASSIMO LOCCI

a cura di MASSIMO LOCCI
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tieri consolidati, tanto che l’Amministrazione Comunale
lo scorso anno ha predisposto uno specifico  Bando per
la loro ricognizione e per predisporre il recupero/sosti-
tuzione dei manufatti attraverso programmi con finanze
pubblico-private. “L’influenza dei cicli economici scar-
samente espansivi - scrive Paolo Urbani - e la presenza
di forti capitali finanziari dirottati dagli investimenti pro-
duttivi verso l’edilizia ed i servizi terziari e quaternari ha
investito soprattutto le grandi e medie aree urbane che
si trovano al centro di fenomeni intensi di riconversione
urbana e di modernizzazione delle infrastrutture della
mobilità nonché del tempo libero e dei consumi“. 
La nuova sede della ENI-SAIPEM in via Luca Gaurico
rappresenta un intervento concreto e ben riuscito di ri-
conversione di una struttura in c.a. realizzata negli anni
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L’
assetto dei suoli, oltre che una primaria attività
economica, deve poter consentire un armonio-
so sviluppo della città, dei luoghi di vita e di la-
voro. Spesso però la pianificazione non riesce a

regolare pienamente i processi  e sul territorio rimango-
no i segni fisici di una disarmonica azione che la collet-
tività paga alla disordinata crescita urbana. La presen-
za di tanti scheletri urbani nelle nostre periferie, relitti di
attività dismesse (prevalentemente industriali) o strut-
ture edilizie mai completate e abbandonate, sono un
danno sia per l’immagine sia per la funzionalità di que-
ste parti di città. Rappresentano, contemporaneamen-
te, una rilevante opportunità di riqualificazione per ga-
rantire servizi, infrastrutture e qualità complessiva.
A Roma il problema è significativo e riguarda molti quar-

La massima
flessibilità d'uso è
garantita con il
posizionamento dei
due blocchi servizi
alle estremità
dell'edificio. I
passaggi impiantistici
possono avvenire,
oltre che attraverso i
cavedi posti ai lati
della scala, anche
nelle aree antistanti le
scale antincendio,
mascherate da
frangisole in alluminio
sui lati corti e da
elementi verticali
rivestiti da facciate
ventilate in pietra
poste in continuità
con quelle di
tamponamento dei
servizi



‘80 e mai finita. Il lotto confina con un altro complesso
edilizio, anch’esso per lungo tempo rimasto  alla stato
di scheletro e ora completato. L’intero ambito, stretta-
mente connesso con la stazione Laurentina della me-
tropolitana, è stato valorizzato con nuove destinazioni a
uffici, spazi commerciali, alberghi. L’area è di grande
interesse sia per l’ubicazione in prossimità dei quartie-
ri Colle di Mezzo e Vigna Murata, sia per la vocazione
direzionale, essendo contigua con l’Eur con le sue at-
trezzature pubbliche e i suoi monumenti moderni.  Il
nuovo complesso per l’ENI-SAIPEM cerca di porsi in
dialogo proprio con essi, creando intelligenti relazioni
sintattico-formali e sposandone i caratteri comuni qua-
li la morfologia stereometrica, il linguaggio essenziale e
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LE FACCIATE PRINCIPALI, LIEVEMENTE DIFFERENZIATE
PER RAGIONI DI ESPOSIZIONE, PRESENTANO UN USO
PREVALENTE DI SUPERFICI IN TRAVERTINO E GRANDI
VETRATE CONTINUE.
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razionalista, la consistenza materica dell’edificio con
un uso prevalente di travertino e di facciate a tutto ve-
tro. L’aver puntato sulla qualità, sulle elevate prestazio-
ni energetiche, sulla cura dei dettagli costruttivi, è stata
una scelta architettonica e imprenditoriale voluta, co-
me ci conferma il manager del gruppo Massimiliano Eli-
sei, che per un verso ha comportato un incremento del-
l’investimento immobiliare, ma che è risultato una stra-
tegia vincente, premiata dall’interesse suscitato per
l’iniziativa e dall’immediata collocazione dell’immobile
sul mercato. Tutto ciò dimostra che i processi di riquali-
ficazione dei manufatti in disuso,  se ben condotti, rap-
presentano un’opportunità per i progettisti, per le im-
prese e per la collettività, in quanto si possono  realizza-

re nuove attrezzature e servizi, creare capacità attratti-
va per il quartiere e un’effettiva integrazione dal punto
di vista urbano. Tra quelli realizzati di recente è interes-
sante l’albergo in via Mantegna, confinante con l’ambi-
to della Montagnola, su cui negli anni scorsi era stato
bandito un concorso che prevedeva  la rifunzionalizza-
zione dell’intero asse viario e la riconversione dei lotti
dell’AMA per uffici ed edilizia residenziale; concorso
vinto dallo Studio GAP e di cui si sono perse le tracce.
Il nuovo complesso immobiliare di Via Gaurico, in verità,
della struttura in cemento armato originario recupera so-
lo la parte basamentale dell’edifico, dove ora sono ubi-
cate le autorimesse, in quanto la prolungata esposizione
agli agenti atmosferici ne aveva compromesso la statici-

Complesso Immobiliare Vigna Murata srl Francesca Armellini Holding Progetto e Direzione Lavori arch. Alessandro Benedini, arch. Claudio
Araimo Morselli, geom. Fausto Mandolei - Collaborazione:  Andrea Massicci Strutture ing. Enrico Petraia Impianti meccanico e idrico ing.
Marco Quaresima Impianto elettrico ing. Roberto Colonna Progetto antincendio ing. Eberto Paulet Project Management avv. Massimiliano
Elisei, ing. Palo Barzilai, arch. Alessandra Tazza Impresa di costruzione Seric srl Facciate continue Zanetti srl Facciate in travertino AMG srl:
sistema e montaggio- Cimep srl: fornitura e lavorazione lastre Superficie costruita mq uffici: 6.500mq, autorimessa: 14.000



tà. I progettisti, responsabilmente, hanno deciso di de-
molirla e ricostruirla rispettando le nuove normative e se-
guendo  parametri funzionali attuali. Questo aspetto non
è secondario perché deve farci riflettere sulle condizioni
effettive di tante strutture edilizie abbandonate alle in-
temperie per decenni, specialmente quelle di tipo indu-
striale, che ci si ostina a voler recuperare ad ogni costo
per assecondare una visione conservativa di natura me-
ramente consolatoria. Spesso si ipotizzano pseudo con-
solidamenti su manufatti di nessun valore, spacciati per
archeologia industriale; in realtà si realizzano operazioni
che non migliorano il contesto urbano né forniscono so-
luzioni architettoniche funzionalmente efficaci. 
L’Artechstudio, il gruppo di giovani progettisti che ha
curato la veste architettonica del nuovo complesso per
uffici, avendo conservato le fondazioni esistenti, ade-
guatamente consolidate, ha affrontato l’insieme delle
problematiche distributive-funzionali e d’immagine ot-
tenendo un risultato complessivo più che soddisfacen-
te. L’intervento è efficace, anche se condizionato dalla
preesistente giacitura strutturale (sono stati solo di-
mezzati il numero dei pilastri) e dalla sagoma, che è
stata solo riconfigurata per accogliere nella volumetria
pura tutti gli elementi impiantistici e le scale di emer-
genza. L’edificio si compone di tre piani interrati desti-
nati ad archivi, un piano terra ad uso commerciale, set-
te piani a uso uffici direzionali e di un’autorimessa su
due livelli. L’impianto distributivo interno, grazie al posi-
zionamento centrale del blocco scala-ascensori e  dei
nuclei di servizio alle estremità, consente l’ottimizzazio-
ne e la massima flessibilità d’uso degli spazi.
Le facciate principali, lievemente differenziate per ra-
gioni di esposizione, presentano un uso prevalente di
superfici in travertino e grandi vetrate continue. Queste
ultime sono caratterizzate da una trama di correnti a
sviluppo orizzontale, enfatizzata sul lato sud dalla pre-
senza dei brise-soleil; orizzontalità che si rafforza grazie
all’arretramento del piano terreno e alla lastra sporgen-
te della copertura. Le ali cieche in lapideo e la serra bio-
climatica centrale, entrambe a sviluppo verticale, ne
riequilibrano la stratificazione. I progettisti attraverso un
linguaggio essenziale, che si condensa nella definizio-
ne calligrafica e raffinata della pelle tecnologica, hanno
brillantemente risolto il tema della rimodellazione morfo-
logica, che parte dall’epidermide ma non si limita alla
stessa. Hanno ottenuto un organismo ben inserito nel
contesto, flessibile e attento al contenimento energeti-
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È SIGNIFICATIVO L’USO PUBBLICO DEL PIAZZALE ALLA
QUOTA DI INGRESSO, COME LUOGO DI INCONTRO E
RELAX, DEFINITO DA UNA PAVIMENTAZIONE IN
MATERIALI LAPIDEI DAL DISEGNO ELABORATO, CON
AMBITI ATTREZZATI, SUPERFICI A VERDE PENSILE E
ALBERATURE DI ALTO FUSTO.



co. È significativo l’uso pubblico del piazzale alla quota
di ingresso, come luogo di incontro e relax, invece del
consueto anonimo parcheggio, definito da una pavi-
mentazione in materiali lapidei dal disegno elaborato,
con ambiti attrezzati, superfici a verde pensile e albe-
rature di alto fusto; l’area, grazie alla presenza di spec-
chi d’acqua, isole verdi, aree ombreggiate che influi-
scono sul microclima, svolge anche una funzione bio-
climatica. Lo stesso ruolo, oltre che estetico e funzio-
nale, assolve la serra verticale addossata al blocco
centrale degli ascensori. Questi ultimi sono visibili in
movimento dall’esterno appena filtrati dalle essenze
arboree, creando un dialogo tra natura e artificio. 
L’integrazione degli elementi tecnologici e architettoni-
ci, è ottimamente risolta con ampi cavedi verticali, in
corrispondenza dei collegamenti verticali e sulle testa-
te strette, che consentono il controllo delle prestazioni
energetiche nonché l’ottimizzazione della gestione in
esercizio dell’immobile. Dalla relazione si evince che le
soluzioni architettoniche e impiantistiche adottate han-
no portato l’edificio in classe A di efficienza energetica.
“Al fine di ottenere un risparmio energetico nel periodo
invernale sono state realizzate pareti opache con ca-
ratteristiche termofisiche allineate ai parametri più re-
strittivi delle leggi in vigore (coefficiente  di dispersione
termica, valori di trasmittanza, massa superficiale,
ecc).L’adozione di pareti ventilate in corrispondenza
delle testate dell’edificio consente di agire localmente
sulle rientrate di calore in estate e sul controllo in inver-
no delle perdite energetiche dei flussi e dei tassi di va-
por d‘acqua grazie all’intercapedine in cui si crea un
flusso d’aria ascendente dovuto al gradiente termico
tra la temperatura in intercapedine e quella dell’aria in
ingresso. I cavedi esterni laterali scaturiti dalla nuova
configurazione hanno un effetto di attenuazione dei fe-
nomeni di irraggiamento estivo. L’involucro vetrato è
costituito da facciate continue strutturali senza profili a
vista complete di vetrocamera triplo a controllo solare
(56 mm di spessore) e apribili a sporgere con listelli a
taglio termico da 44 mm. Il valore di trasmittanza termi-
ca media complessiva è pari a Ucw = 0,81 W/mqk. È
stato previsto il recupero delle acque provenienti dalle
superfici impermeabili attraverso la predisposizione di
sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque
meteoriche per usi compatibili (annaffiatura delle aree
verdi, lavaggio delle aree pavimentate, alimentazione
delle cassette di scarico dei wc)“. �
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Serra addossata

contenitori
sovrapposti in
acciaio (lunghezza
cm 480, h 30, p. 30)
fissati ad una
struttura di sostegno
in acciaio

LA SERRA VERTICALE ADDOSSATA AL BLOCCO
CENTRALE DEGLI ASCENSORI, VISIBILI IN
MOVIMENTO DALL’ESTERNO APPENA FILTRATI
DALLE ESSENZE ARBOREE, SVOLGE ANCHE UNA
FUNZIONE BIOCLIMATICA, OLTRE CHE ESTETICA E
FUNZIONALE.




