


? È UN POSTO
? È UN LUOGO

? E' UN NON LUOGO
? È UNA SALA RIUNIONI

? È UNA CONFERENCE ROOM
? È UN UFFICIO
? È UN CINEMA

? È UNA AULA FORMAZIONE
? È UN BAR

? È UNA PRESS ROOM
? È UNO SHOW ROOM

? È UNO STUDIO TELEVISIVO
? È UNA SALA CONCERTI

? È UN POSTO PER FESTE
? È UN WEBINAR STUDIO

? È UN'ART GALLERY
? È UNA CONFERENCE ROOM



IL
NON
LUOGO 

Espressione introdotta dall’antropologo francese Marc AugéMarc Augé nel saggio NonlieuxNonlieux. 
Introduction à une anthropologie de la surmodernité (1992) in riferimento 
agli spazi architettonici e urbani di utilizzo transitorio, pubblico e impersonale, 
destinati a essere utilizzati in assenza di ogni forma di 'appropriazione' assenza di ogni forma di 'appropriazione' 
psicologica psicologica e in cui il movimento e orientamento dei fruitori è prevalentemente 
affidato alla segnaletica.
Si tratta di spazi altamente omologati nei quali l’uomo contemporaneo vive per 
tempi significativamente lunghi, non più riferiti a una struttura sociale organizzata 
in grado di favorire rapporti durevoli, privi di radicamento al contesto, alle 
tradizioni e alla storia, tipica espressione delle società globalizzate: aeroporti, 
stazioni ferroviarie, centri commerciali, supermercati, svincoli autostradali, 
parcheggi, stazioni di servizio, impianti sportivi, alberghi, villaggi turistici, ma 
anche campi di accoglienza per profughi, e così via. 
Per Augé la nozione di n.l. non presenta riferimenti a un qualsivoglia sistema di 
valori; ogni spazio è in grado di diventare luogo nella misura in cui accolga e ogni spazio è in grado di diventare luogo nella misura in cui accolga e 
favorisca l’interazione socialefavorisca l’interazione sociale, così come uno stesso spazio può essere luogo 
per alcuni e n.l. per altri: un aeroporto, per es., è un n. l. per chi vi transita ma 
è un luogo per chi vi lavora e v’intesse una serie di relazioni sociali. 
Augé ha inoltre rilevato l’avventurosa casualità che si determina, talvolta 
piacevolmente, nei n.l., dove non si conosce e non si è conosciuti, mettendo 
al tempo stesso in guardia da ogni automatismo valutativo, per es. rispetto ai 
tessuti urbani storici in contrapposizione a quelli contemporanei e invitando 
a riflettere sul fatto che l’esperienza turistica appare sempre più connotata 
dall’alternanza fra n.l., quelli del transito, e luoghi in cui resistono invece valori 
identitari più o meno autentici. 
La nozione di n.l. appare dunque legata a quella di atopia da una parte e La nozione di n.l. appare dunque legata a quella di atopia da una parte e 
di identità dall’altradi identità dall’altra, temi che negli ultimi anni ne hanno condiviso, in qualche 
misura, l’ambivalenza. 
Sulla scia di quanto avvenuto per l’arte, l’acritica accettazione dello stato 
delle cose derivante da tali teorie ha generato in architettura atteggiamenti 
progettuali caratterizzati da agnosticismo e da relativo disinteresse per le 
tradizionali distinzioni qualitative di carattere estetico.



ILCONTESTO
Profettatonel 1909 da

Ernesto Nathan

Realizzato dalla

Ansaldo e dalla Klonne

alto 89,10 metri,

diametro 63 metri

Il gazometro fu progettato nel 1909 

insieme allo stabilimento del gas (oggi 

sede romana di Italgas) voluto dal 

sindaco Ernesto Nathan.

La struttura ferrea del Gazometro è 

stata montata dalla società genovese 

Ansaldo e dalla tedesca Klonne 

Dortmund tra il 1935 e il 1937 ed è 

affiancato da altri tre gasometri, di 

cui due inutilizzati e uno adibito a 

parcheggio.[3] I tre gasometri "minori" 

sono stati costruiti dalla Samuel Cuttler 

& Sons di Londra tra il 1910 e il 1912 

ed hanno rispettivamente una capacità 

di 25 000 e 60 000 m³.

Al momento del suo posizionamento 

si contano un'altezza di 89,10 m, un 

diametro di 63 m e una lunghezza 

complessiva di 36 km per i 1 551 

pali infissi. Il volume del gasometro 

maggiore è di 200 000 m³.

Dopo la dismissione, il gasometro vero e 

proprio, ossia il gigantesco cilindro cavo 

che conteneva il gas,

è stato rimosso; quel che si vede oggi è 

la struttura metallica che lo circondava.

Il Gazometro (conosciuto anche 

come Gasometro e Luxometro) è un 

gasometro sito nel quartiere Ostiense 

di Roma.

Costruito dalla società genovese 

Ansaldo tra il 1935 e il 1937, è 

diventato con il passare degli 

anni un simbolo indiscusso del X 

quartiere romano, oggi Municipio 

Ottavo, rappresentando un esempio 

importante di archeologia industriale.

In questo contesto, in via del porto 

fluviale 7-9, all'interno di un recupero 

industriale realizzato dal Gruppo 

Tartaglia, ha la sede italiana la Morris 

Consulting e il BAC.
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Nel luogo BAC viveva una storica fabbrica di insegne al neon
che ha "insegnato" le attività commerciali e i bar di Roma.

via del porto 
fluviale 7



DA TUTTO
A NIENTE
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STRUT TUREPALCO

BAR

REGIA VIDEO AUDIO
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BINARIO ESPOSIZIONI

TAVOLI

SEDIE

SCHERMO

Proiettore 2k
Schermo 5x3
Americane verticali
Luci Scena e luci ambiente
Luci studio
Microfoni Shure archetto
Microfoni Shure wireless
Cuffie wireless per silent conference or music (40)
Impianto audio Bose
Mixer audio 16 canali
4 Telecamere  HD
Regia Video Blackmagic + Mac
Collegamento lan + wireless 100mbit
Green
Leggio di palco
Poltrone di palco per intervista
Sedie e Tavoli
Quello che non c'è e vi serve
Bar e Catering



I SETUP
PRESENTAZIONI

CONFERENZE STAMPA

PRODUZIONI TELEVISIVECASTING

SET FOTOGRAFICI ?

BUSINESS MEETING DIRETTE WEB
E WEBINAR

EVENTI AZIENDALI
E FESTE PRIVATE

SHOW CASE

MOSTRE E ESPOSIZIONI

PROIEZIONI

DEGUSTAZIONI

Nel luogo sono possibili molti setup

a seconda delle esigenze del cliente

e dell'evento.

Tutto quello che c'è è modulabile e

tutto quello che non c'è ci sarà per

tempo.

Sfidateci.





VIA DEL PORTO FLUVIALE 7
00154 ROMA

+39.06.40049047
bac@morrisconsulting.online


