


La realizzazione 

del nuovo edificio 

EUR NEXT HOUSE rappresenta 

uno dei primi interventi di rigenerazione urbana attuati 

nel territorio della città. Il vuoto urbano posto tra 

via Quasimodo ed il centro sportivo della Ferratella, 

storicamente destinato a scopi direzionali, attendeva 

infatti da anni un’adeguata opera di recupero 
e completamento del tessuto del 
quartiere, finalizzata al contempo alla riqualificazione 

del bordo urbano della via ed alla rigenerazione del 

percorso che la collega con via dell’Oceano Atlantico.

Il progetto prevede, all’interno di un’architettura 
dalle linee moderne e dalle 

caratteristiche energetiche 
all’avanguardia, la realizzazione di 50 

appartamenti. La nuova ed elegante struttura si troverà 

ad essere armonizzata all’interno di 
uno spazio verde, frutto della riqualificazione e 

valorizzazione dell’esistente.

L’edificio, articolato su cinque livelli fuori 
terra, presenta una pianta di forma rettangolare ed 

è volumetricamente diviso in due blocchi funzionali, 

ciascuno servito da un corpo scala - ascensore che ne 

garantisce l’indipendenza dal punto di vista della fruizione 

e distribuzione. In comune ad entrambi i corpi scala, 

l’unico piano interrato destinato agli spazi di parcheggio 

delle residenze.

Il volume progettato è caratterizzato, a terra, da un piano 

pilotis destinato alle funzioni comuni che, svuotando il 

basamento dell’edificio, garantisce luce, visibilità 
e respiro alla composizione e, sulla sommità 

del corpo principale, da un sistema di spazi tecnici 

e coperture orientate destinato alla captazione 
e gestione delle fonti di energia 
rinnovabile che supportano il fabbisogno energetico 

delle residenze.

Il principio formale posto alla base della composizione 

architettonica trae la sua ispirazione dallo studio del 

contesto urbano consolidato e riconoscibile dell’Eur con il 

quale comunica attraverso forme razionali, cromie 

ed uso dei materiali e si basa sulla differenziazione formale 

dei due volumi che compongono l’edificio e sulle soluzioni 

di prospetto, caratterizzate da ampi terrazzi 
protetti in larga parte da contro 
pareti o frangisole, concepiti non soltanto come 

naturale prosecuzione all’esterno delle unità immobiliari, 

ma anche come involucro e modulo compositivo delle 

facciate dell’edificio. 

La compresenza di soluzioni architettoniche 
moderne ma rispettose del contesto urbano 

circostante e l’uso diffuso di tecnologie 
costruttive ed impiantistiche di 
ultima generazione conferiscono al nuovo 

edificio EUR NEXT HOUSE il giusto equilibrio 

e le caratteristiche indispensabili per completare 
e riqualificare correttamente lo 
“spazio” urbano nel quale si inserisce, 

restituendo al quartiere funzioni e servizi di uso pubblico di 

alto livello qualitativo. 



Via Salvatore Quasimodo è una strada elegante 

e poco trafficata.

L’area dove sorge l’edificio si presenta in leggero 

declivio degradante dalla via Salvatore Quasimodo 

verso il sottostante grande parcheggio.

L’area è caratterizzata da una consistente 
presenza di vegetazione sottolineata 

da una quinta di pini marittimi.

L’ottimale posizionamento 
urbanistico rende la suddetta area 

di particolare pregio.

La spiccata flessibilità progettuale 

consente molteplici schemi di aggregazione 

o adeguamenti alle specifiche necessità di ogni utenza.



Incredibiliter verecundus concubine insectat oratori, quod 

Medusa deciperet vix adlaudabilis cathedras, semper 

Augustus senesceret lascivius fiducias. Verecundus 

suis suffragarit plane quinquennalis catelli. Pessimus 

saetosus apparatus bellis fermentet gulosus ossifragi, iam 

adlaudabilis chirographi agnascor parsimonia fiducias.

Chirographi corrumperet concubine, et ossifragi amputat 

fiducias, etiam perspicax umbraculi suffragarit Caesar, iam 

gulosus zothecas adquireret optimus tremulus matrimonii, 

etiam concubine iocari catelli. Saetosus oratori deciperet 

fragilis fiducias. Oratori fortiter amputat perspicax 

chirographi, et parsimonia matrimonii adquireret plane 

fragilis oratori, quod rures suffragarit fiducias.

Chirographi corrumperet concubine, et ossifragi amputat 

fiducias, etiam perspicax umbraculi suffragarit Caesar, iam 

gulosus zothecas adquireret optimus tremulus matrimonii, 

etiam concubine iocari catelli. Saetosus oratori deciperet 

fragilis fiducias. Oratori fortiter amputat perspicax 

chirographi, et parsimonia matrimonii adquireret plane 

fragilis oratori, quod rures suffragarit fiducias.

L’architettura, di sapore 
contemporaneo, è ulteriormente valorizzata 

dall’uso di ricercate componentistiche 
industriali. Particolare cura è rivolta 

alla progettazione impiantistica affinché l’edificio stesso 

risponda al meglio alla fruibilità degli ambienti, 
alle nuove normative sul contenimento dei 
consumi e al risparmio energetico.
La struttura portante in cemento armato con fondazioni 

su pali infissi nel terreno risponde alle nuove 

normative vigenti.





Zona residenziale, ben dotata 
di servizi primari, quali: farmacia, 

scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola 

media, distretto sanitario ASL-Ospedale 

Sant’Eugenio, luoghi di culto, ecc., nonché 

di strutture di corredo al territorio: impianti 

sportivi, ricreativi e commerciali, come 

ad esempio il Centro Commerciale Euroma2, 

che distano pochi passi dall’area in esame. 

I principali collegamenti di trasporto pubblico 

a servizio della zona consentono una rapida 

comunicazione con il resto della città.
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A pochi passi dal nuovo 

moderno insediamento, 

i grandi spazi per il 

relax, l’intrattenimento, 

lo sport, la cultura 

e lo shopping







La casa: una realtà che esprime sicurezza, voglia 

di esserci, esistere, partecipare.

Una progettazione fondata su precise linee 

di ricerca: dal rispetto per l’ambiente 
al contenimento dei consumi 
energetici, alle energie alternative
quali Fotovoltaico e Solare termico.

Tutto questo risponde ad una classificazione 
energetica A.

Il pensiero che è alla base del progetto si propone 

di superare le consolidate esperienze per percorrere 

i nuovi sentieri della tecnologia.
L’architettura degli interni è dettata dalle nuove 
esigenze dell’abitare. Impianti sempre più 

completi e pensati per spazi flessibili proiettati verso 

un futuro di conoscenza. 

Per raggiungere un unico obiettivo: dare forma 
alla qualità del vivere.





La climatizzazione nel regime invernale è fornita attraverso 

l’installazione di pavimento radiante con regolazione 
della temperatura ambiente, mentre la 

climatizzazione estiva è affidata a ventilconvettori 
installati a parete.

Gli impianti saranno centralizzati con gestione 
autonoma e a basso impatto manutentivo.

La purezza dell’aria e l’equilibrio dell’umidità saranno 

garantiti attraverso un sistema di ventilazione 
meccanica controllata.

Inoltre, in ogni unità immobiliare, sarà installato un impianto 

individuale di aspirazione delle polveri.

La sicurezza primaria è garantita attraverso un 

sistema di rilevamento fughe di gas 

e un impianto di videosorveglianza 

costantemente attivo negli spazi comuni. 

EUR NEXT HOUSE: L’ELEGANZA 
DEL FUTURO NEI SUOI SCENARI 
APPLICATIVI, SICUREZZA, 
ENERGIA, RISPARMIO.







Via Salvatore Quasimodo
00144 Roma

www.eurnexthouse.it

Le immagini degli interni 
degli appartamenti contenute 
in questa brochure sono 
puramente indicative.

800-716300


