
CENTRO CONGRESSI NUVOLA / ROMA

La struttura sorge in una zona strategica dello storico quartiere dell’Eur su una super�cie costruita pari a 55.000 mq.
L’idea progettuale è sinteticamente riconducibile a tre immagini: la Teca, la Nuvola e la “lama” dell’Hotel.
La Nuvola è il fulcro del progetto. La sua costrizione nello spazio “scatolare” della Teca mette in risalto il confronto 
tra un’articolazione spaziale libera, senza regole, e una forma geometricamente de�nita. All’interno della Nuvola 
trovano posto: l’auditorium per 1760 posti, punti ristoro e i servizi di supporto all’auditorium. 
La Nuvola costituisce, senza dubbio, l’elemento architettonico caratteristico del progetto: la struttura in nervature 
d’acciaio, dallo straordinario e�etto visivo, è rivestita da un telo trasparente di 15.000 mq.

Il Nuovo Centro Congressi è un’opera dall’immenso valore artistico, caratterizzata da soluzioni logistiche innovative 
e dalla scelta di materiali tecnologicamente avanzati.
Il complesso è altamente �essibile, in grado di ospitare eventi congressuali, espositivi, con una capienza che 
raggiunge complessivamente quasi 9.000 posti, suddivisi tra l’auditorium all’interno della Nuvola che può accoglie-
re 1.760 persone, le grandi sale congressuali per complessivi 6.500 posti. 
Per questo straordinario progetto Pietrelli ha contribuito alla realizzazione fornendo 250 porte �lomuro e �lo 
boiserie.

The property is located in a strategic area of the historic Eur district on a built surface of 55,000 sqm.
The design idea is synthetically linked to three images: the “Teca”, the “Cloud” and the "Blade" of the Hotel.
The Cloud is at the heart of the project. Its constriction in the "boxing" space of Teca highlights the comparison 
between a free space articulation, no rules, and a geometrically de�ned form. Within the Cloud, there are: the 
auditorium for 1760 seats, refreshments and the support services at the auditorium.
The Cloud is undoubtedly the characteristic architectural element of the project: the structure in steel ribs, with its 
extraordinary visual e�ect, is covered by a transparent canopy of 15,000 square meters.
The New Congress Center is a work of immense artistic value, characterized by innovative logistics solutions and 
the choice of technologically advanced materials.
The complex is highly �exible, able to host congress and exhibition events, with a total capacity of almost 9,000 
seats, divided into the auditorium within the Cloud that can accommodate 1,760 people, the large congress halls 
for a total of 6,500 seats.
In this extraordinary project Pietrelli contributed by providing 250 doors wall edge and boiserie wire.








