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Lo sapevi che...

IL PRIMATO DELLE MURA ROMANE (/)

(/)

Roma, insieme a Instanbul (con le sue affascinanti Mura di Costantinopoli) è l’unica capitale europea ad aver il circuito murario ancora intatto. Laterizi, blocchi di 

tufo, ferro, cubetti di basalto (tipicamente detti sanpietrini) sono i materiali che caratterizzano le strutture militari di difesa della capitale. 

Leggi di più… (/)
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Forte Portuense è uno dei 15 forti di Roma edificati a fine ‘800 a difesa 

del territorio circostante la capitale. Come 8 delle 15 costruzioni militari, 

prende il nome dalla strada che doveva difendere. Scarsamente 

utilizzati per via dell’eccessiva vicinanza alla città e per la diffusione di 

sistemi balistici a lunga gittata che li avrebbero scavalcati con facilità, i 

forti, solo dopo una trentina di anni dopo la loro realizzazione, furono 

radiati dal novero di fortificazioni dello Stato e destinati a caserme e 

depositi.

Dopo anni di abbandono, Forte Portuense, uno dei tesori nascosti di 

Roma, apre al mondo dei progettisti per diventare il primo elemento di 

un anello di strutture d’avanguardia, deputate a cultura, benessere ed 

intrattenimento.

I progettisti sono chiamati ad immaginare la trasformazione del forte 

non solo come centro isolato di servizi locali, ma anche e soprattutto 

come primo di una serie di interventi sui 15 forti della capitale. L’idea 

infatti è quella di coinvolgere l’intero sistema difensivo della Roma 

dell’800 nel progetto “community ring”: un anello di strutture sportive, 

per il benessere, da dedicare ad attività culturali e per il turismo. Un 

progetto che da un forte all’altro abbraccia la città, e a 360 gradi, come 

il suo sviluppo in pianta, coinvolge la vita dei cittadini romani e dei 

turisti.

E’ Young architects competitions

(http://www.youngarchitectscompetitions.com/) (YAC) a lanciare la 

sfida. Il concorso è promosso dall’Amministrazione della città di Roma 

con la collaborazione dell’Università La Sapienza e Progetto Forti. Il 

lancio ufficiale del concorso, che mette in palio 15 mila euro, è previsto 

per il 13 Ottobre. 

pubblicato Ven 10 Ottobre 2014

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...

Roma Riconversione Concorso
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CONCORSO “ECOIDEE”: LUNGA VITA AI RIFIUTI! (/DESIGN/ARREDAMENTO/CONCORSO-ECOIDEE-RIFIUTI-574/)
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LIGHTHOUSE SEA HOTEL. IL CONCORSO PER RIPROGETTARE IL FARO DI MURRO DI PORCO (/ARCHITETTURA/PROGETTI/IN-ITALIA/LIGHTHOUSE-SEE-HOTEL-CONCORSO-
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Vertical farm: i metodi di coltivazione. Aeroponico, acquaponico, 

idroponico 

•

I
 — Wow, tecniche davvero sorprendenti a prima vista! 

Mi chiedevo se ci fosse qualsiasi conseguenza sull'ambiente e/o per il 

trattamento dell'acqua o degli spazi, non …

Economia circolare: la CE lancia un sondaggio pubblico online 

•

I
 — buona idea, ma andrebbe tradotto in tutte le lingue dell'unione 

europea

SIP M3: la casa modulare intelligente 

•

I
 — trovo che tutto è mutabile in base ale esigenze ed è come in 

cucina c'è da sbizzarrirsi inteso anche come fare per risparmiare energia

Fotovoltaico a film sottile: rivestirà gli oggetti di uso quotidiano 

•

I
 — Benissimo, un altro piccolo passo in avanti del solare, un 

passo gigantesco per l'umanità! ;-)

ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE

0 Commenti 1

(/green-life/curiosita-ecosostenibili/saie-smart-house-

urbanistica-549/)

SAIE SMART HOUSE: I PROGETTI DI URBANISTICA PIÙ GREEN (/GREEN-LIFE/CURIOSITA-ECOSOSTENIBILI/SAIE-SMART-HOUSE-URBANISTICA-549/)

Scegli EnergiaXOggi
di Enel Energia,se aderisci on line paghi ancora di meno! Scopri di più
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