
Stamperie 152 a Roma

Il progetto di recupero per la trasformazione a destinazione d’uso residenziale dell’edificio in via Urbana 152 a 

Roma, si misura con la necessità di costituire un quadro preliminare di conoscenze, fra indagini archeologiche e 

verifiche storiche, come suggerisce la localizzazione dell’edificio in una zona centrale e densa di storicità, nei pressi 

di Santa Maria Maggiore. Dalle indagini consegue il ritrovamento di vestigia dell’età imperiale romana (murature 

residue di un’insula, identificabile fra il II e il III secolo d. C.), e di reperti (stampi in gesso, vasi in biscuit...) provenienti 

dal deposito-laboratorio dell’incisore Giovanni Trevisan detto il Volpato, attivo fra XVIII e XIX secolo. Nella storia 

più recente dell’edificio, la cui probabile costruzione risale al XVII secolo, si susseguono tappe significative: 1876, 

fondazione del Teatro Manzoni; 1932, trasformazione in cinematografo; anni Sessanta del XX secolo, tipografia del 

quotidiano Il Messaggero,  

Per la riconversione abitativa dell’edificio, il progetto fissa punti nodali nella conservazione di elementi 

architettonici. Nel prospetto su via Urbana, mantenere la disposizione delle aperture finestrate e gli stilemi 

d’architettura storicista, fra lesene, modanature, festoni ed ordine gigante, significa riconoscere un’emblematica 

visione storica; conservare il telaio metallico e le catene d’ancoraggio alla facciata della pensilina traslucida 

lungo la facciata, che interrompe l’ordine del basamento, permette di ricostituire in parte la memoria dell’uso a 

sala cinematografica.

Il progetto si pone l’obiettivo di predisporre abitazioni d’elevata qualità. I tagli dimensionali si differenziano, dai 

This design is about overhauling a historical building to create a residential complex at 152 Via Urbana in Rome, but 

the actual project required the architects to undertake an architectural and historical investigation to learn about 

the old structures in this central part of the city, a place filled with history and close to Santa Maria Maggiore. These 

efforts even turned up some Roman Imperial relics (parts of wall from an insula, probably 2nd or 3rd century AD), 

and some others finds, like plaster casts and bisque vases from the warehouse and workshop of engraver Giovanni 

Trevisan also known as Volpato, who was active in the 18th and the 19th centuries. The current building is probably 

17th century and marked by a few notable events: 1876, foundation of the Manzoni theatre; 1932, transformation 

into a cinema; 1960s, printing house for Il Messaggero, a daily paper. 

The current transformation project emphasised maintaining key architectural traits. It was important to keep the 

overarching architectural appearance of the building on Via Urbana - e.g. the pilasters, mouldings, festoons and 

the giant order - to give a clear historical dimension. Maintaining the metal frame and chains to support the 

translucent projecting roof along the front, breaking up the pilasters, is clearly reminiscent of the buildings former 

life as a cinema. 

In its new guise, top quality living units are the order of the day. The sizes of the apartments vary, from studios to 

larger flats and even duplexes. Despite this diversity, certain shared elements anchor the qualitative approach: 

fixed furniture and walk-in wardrobes; and focus on details and materials, including wooden floors, porcelain gres 

Stamperie 152 in Rome

017

3C+T CAPOLEI CAVALLI - ARCHITETTI ASSOCIATI



monolocali agli alloggi di grande superficie, prevedendo anche abitazioni duplex; un complesso residenziale 

variegato, i cui elementi comuni corrispondono alle esigenze qualitative:  dotazione di arredi fissi e cabine-

armadio; notevole attenzione alle finiture e alle componenti degli alloggi, con pavimenti in legno, grès 

porcellanato per il rivestimento dei bagni, scale interne per le abitazioni duplex d’elegante composizione, a 

struttura metallica e pedate in legno. 

Il nucleo dell’intervento si incentra nella corte a pianta rettangolare: sulla corte si concentrano gli affacci a balcone 

continuo per gran parte degli alloggi, assemblando una sorta di teatro all’aperto attraverso la disposizione dei 

balconi che alludono alle logge. La struttura dei balconi con mensole e parapetti metallici, abbellita da ricorrenti 

presenze vegetali, rende spettacolare l’invaso, assimilabile ad una sala aperta: sedute in pietra, superfici a verde e 

fioriere, ed un’intera parete verde come fondale, di valore anche scenografico, suggeriscono attività di relazione. 

Il progetto prevede due corpi scala, con parapetto in cristallo, montanti metallici e corrimano in legno: l’uno, sul 

lato verso via Urbana, raggiunge gli alloggi a piani sfalsati, con gli ingressi dai pianerottoli; l’altro si colloca al lato 

opposto della corte. Un percorso lastricato lungo lo spazio aperto li collega e distribuisce anche gli accessi agli 

alloggi a piano terreno affacciati sulla corte. L’ingresso da via Urbana sottolinea il carattere aulico del complesso 

residenziale: l’androne è accompagnato da una rivisitazione della planimetria di Roma ad una parete e dispone 

di un controsoffitto a segmenti luminosi; lo spazio ellittico di distribuzione orienta alla corte e dà accesso a due 

alloggi a piano terreno e al corpo scale. 

Al livello superiore, verso via Urbana e parzialmente occultato dal cornicione dell’edificio, si sviluppa un alloggio 

a notevoli dimensioni: ne è nucleo caratterizzante il grande spazio per il soggiorno, con soffitto a nervature a 

vista; la parete vetrata continua si volge obliqua su una piccola terrazza, spazio aperto verso il quale si prolunga 

il soggiorno.

tiles for the bathrooms, and elegant internal stairs for the duplex apartments with a metal frame and wooden steps. 

A rectangular courtyard is the core of the design. Almost all the units face onto it, with a seamless line of balconies 

that conjures up images of an outdoor theatre overlooked by terrace boxes. These balconies, with metal platforms 

and parapets, are adorned with plants and help given this open space a spectacular touch. Stone benches, 

green areas and flowerpots and an entire green wall form a suggestive meeting spot. There are two flights of stairs, 

with a crystal parapet, metal rods and wooden handrails. One is on the Via Urbana side, connecting the units to 

the entrances on the landing, while the other is at the opposite side of the courtyard. Paving in the courtyard 

provides access to and connects the ground-floor dwellings. The Via Urbana entrance highlights the grand nature 

of the residential complex, with the entrance hall bearing an original re-interpretation of a map of Rome on the 

wall and a false ceiling with segmented lighting. The oval central space leads onto the courtyard and provides 

access to two ground-floor units and the stairs. 

The upper floor, on the Via Urbana side but partially hidden by the façade cornice, has a very large apartment 

characterised by a spacious sitting room, with a ribbed ceiling. A glazed wall looks out, at a slight angle, onto an 

open space, extending the living room.

■ Schizzo di studio degli affacci 
sulla corte interna

 XXXXX

■ Modello di studio
 Viste della corte interna e del fronte  

principale su via Urbana
 XXXXX

019



152A 152B 152C 153152

■ Prospetto su via Urbana – Scala 1:400
 XXXXX

■ Sezione XX – Scala 1:400
 XXXXX

■ Pianta piano terra – Scala 1:400
 XXXXX

■ Pianta piano quarto – Scala 1:400
 XXXX

1- Soggiorno
2- Camera da letto
3- Cucina
4- Studio

1-  Living
2-  Bedroom
3-  Kitchen
4-  Studio
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