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Sidief affida a Urquiola
la riqualificazione
di Palazzo Borghese
Edifici storici a Roma
Residenze da affittare

S
idief ha scelto Patricia Ur-
quiola per la progettazione
integrata del Palazzo della

famiglia Borghese, un importante
edificio storico di proprietà nel
centro di Roma, tra Fontanella
Borghese e via di Ripetta, per il
quale sono partiti i lavori di restau-
ro e risanamento conservativo.

L'edificio, che si apre sull'omo-
nima piazza, si estende per una su-
perficie di iomila mq ed è stato re-
alizzato a partire dal 1624, adibito
a residenza per gli ospiti della fa-
miglia e per la servitù, ospitando
all'epoca centinaia di persone.
L'immobile di sei piani fuori terra
e un piano interrato, adiacente la
Facoltà di Architettura dell'Uni-
versità La Sapienza, è stato oggetto
di una gara ristretta ad otto corda-
te, ed è pronto ora, con l'architetto
milanese, a cambiare volto e pro-
porre un concept che innova l'of-
ferta residenziale, in affitto, nel
cuore della capitale.

Sidief prevede la riqualificazio-
ne completa dell'involucro del
fabbricato, «dalle facciate, alla
corte interna, agli spazi comuni,
compatibilmente con le esigenze
di tutela monumentale - spiegano
da Sidief -. Saranno ridisegnati
anche gli spazi interni, compresi
di arredi, per restituire alle resi-
denze uno standard di alto livello,
in linea con il mercato e nel rispet-
to dell'impronta storica del fabbri-
cato. Le residenze saranno desti-
nate alla locazione, arricchita da

un'offerta di servizi di standard
internazionale. Il mood progettua-
le esprimerà una visione stilistica
coerente e orientata a soluzioni di
alto livello qualitativo, caratteriz-
zata da una eleganza raffinata e
discreta, propria del Palazzo, e al
tempo stesso da elementi proget-
tuali propri del "prodotto locazio-
ne", orientati alla facilità di gestio-
ne». Attenzione inevitabile ai temi
dell'efficientamento energetico e
del rispetto dell'ambiente.

«Siamo particolarmente lieti di
presentare questo progetto, che
valorizzerà il nostro immobile di
maggior pregio in città e al tempo
stesso, in questo momento di par-
ticolare attenzione per Roma,
contribuirà alla riqualificazione
di un'importante area del centro
storico» ha dichiarato Carola Giu-
seppetti, consigliere e direttore
generale di Sidief.

Sidief ha già avviato il percorso
di partnership pubblico-privato, in
stretta collaborazione con la So-
printendenza e il Comune, con
l'obiettivo di riqualificare l'impor-
tante area e riconnetterla alle zone
più vitali del centro storico. Aggiu-
dicata la competizione, la fase di
progettazione interesserà ancora
tutto i12022 e la conclusione dei la-
vori è prevista per fine 2025.

«Sono molto onorata - ha ag-
giunto Patricia Urquiola - di poter
lavorare su questo progetto a Ro-
ma, cercando di dare il nostro con-
tributo per una nuova vita del pa-
lazzo, creare connessioni, un pun-
to d'incontro, un microcosmo
aperto alla piazza e alla città».

—P.Pïe
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