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Uno spazio espositivo per eventi 
nella cornice storica di Trastevere

Lo spazio espositivo è pensato con una 
vocazione culturale per la presentazione 
di eventi, anche a carattere commerciale, 
mostre,convegni, presentazione di Brand 
e iniziative commerciali, immergendolo 
nel contesto della città storica e all'interno 
di un palazzo rappresentativo della realtà 
urbanistica del centro di Roma a Trastevere.

La ristrutturazione degli ambienti è stata 
effettuata con l'esigenza di mantenere 
l'ambito storico originale del palazzo, 
realizzando nel contempo, uno spazio 
moderno dotato di tutte le tecnologie e 
impianti aggiornati alle ultime richieste 
del mercato.
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Lo spazio espositivo, che ha una dimensione 
di circa 400 mq, disposti su due piani e 
collegati da una ampia scalinata, ha 5 sale 
espositive strutturate per avere una alta 
flessibilità di utilizzo e di illuminazione al 
cui interno sono state eliminate le barriere 
architettoniche e corredate di servizi a 
norma per i disabili.

La dotazione multimediale degli spazi 
comprende una rete cablata con più punti 
di connessione per ogni sala, una rete 
wireless interna e sono predisposte tutte 
le canalizzazioni per apparati multimediali 
e audio-video. Inoltre esiste una connessione 
ISDN utilizzabile per videoconferenze.

Palazzo Velli si propone di essere, in un 
contesto di sobrietà, eleganza e tradizione, 
un nuovo punto di riferimento delle manife-
stazioni e degli eventi realizzati a Trastevere.

- II -

Palazzo "Velli", che fa da cornice allo spazio 
espositivo, ed edificato nella prima metà 
del 1400 dalla nobile famiglia dei Velli, si 
integra perfettamente nell'ambiente circo-
stante e risulta una introduzione maestosa 
alle sale interne. Al pari di altre dimore 
storiche, la fruizione dello spazio architet-
tonico interno  diventa un evento nell'evento, 
amplificandone l'effetto emozionale e 
comunicativo.

La sua polifunzionalità, le scelte, le collo-
cazioni e gli stili, dei necessari impianti 
richiesti dalle più recenti norme per gli 
spazi espositivi aperti al pubblico, sono 
state effettuate realizzando una completa 
integrazione con i locali o alternativamente 
realizzando elementi in netto contrasto, 
come gli impianti di condizionamento, che 
aggiungono un’ulteriore lettura architettonica 
e stilistica all'esistente.
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