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EUROMA2 È UN GIGANTESCO POLO D’ATTRAZIONE ALL’IMBOCCO DELLA PONTINA, DIREZIONE SUD

La cattedrale dello shopping
ha tre piani in stile neoclassico 

Tiziano Marelli

Euroma2 (www.euroma2.it), il
4° più grande centro commer-

ciale laziale (inaugurato lo scorso
lunedì 23 giugno, aperto sette gior-
ni su sette dalle 10 alle 22 escluso il
lunedì mattina), sorge nell’estrema
parte sud della città, ai margini del
quartiere Eur. L’intera area circo-
stante il centro è attualmente ca-
ratterizzata da considerevoli opere
di riqualificazione ed edificazione
soprattutto riferite a uffici, in par-
ticolar modo sedi di amministra-

zioni pubbliche (proprio di fianco
al centro è stata appena inaugura-
ta una nuova sede del ministero
della Salute). Questo comporta an-
cora notevoli disagi dovuti soprat-
tutto ai cantieri e alle deviazioni
stradali imposte dai lavori, situa-
zione che rende obiettivamente di-
sagevole l’accesso (e il deflusso)
delle auto. Il neonato centro com-
merciale è basato nei pressi di una
delle più grandi vie romane di scor-
rimento - la Cristoforo Colombo -
che, di fatto, collega il centro della
città al mare,in un percorso di circa
20 chilometri. Inoltre, il complesso

sorge nei pressi delle uscite Eur del
Gra, il Grande Raccordo Anulare
(distante solo 1 chilometro) in en-
trambi i sensi di marcia, e all’im-
bocco della Pontina, una delle prin-
cipali vie di collegamento verso il
sud della regione. La grande e con-
tinua opera di comunicazione me-
diatica messa in cantiere ben pri-
ma dell’inaugurazione, e mantenu-
ta tale anche attualmente, vuole
accreditare Euroma2 come luogo di
bellezza (non è casuale l’accosta-
mento alla testimonial, Cristina
Chiabotto, Miss Italia 2004 e ora
show-girl) e d’impatto del tutto in-
novativi nel panorama complessi-
vo dei centri commerciali naziona-
li. Una comunicazione capace
senz’altro di attrarre un folto pub-
blico - con un afflusso che aumenta
considerevolmente nel fine setti-
mana - stanziale ed extracittadino.

Apertura: 23 giugno 2008

Gla totale (mq): 51.375

Gla negozi (mq): 41.521

Ipermercato: Ipercoop (9.854 mq) di proprietà di Ipercoop Tirreno

Livelli del centro: 3

Bacino d’utenza (n. residenti) nell’isocrona 20-30’: 1.044.275

Posti auto (n.): 3.900

Promotore: Lsgi Italia

Proprietà del centro: Lsgii2  

Gestione e commercializzazione del centro: Scci 

Realizzazione: squadra Scci diretta dall’amministratore delegato
Davide Zanchi 

Negozi: 240 esercizi (escluso Ipercoop) 

Principali servizi alla clientela: parafarmacia, bancomat, punto
informazioni, banca, edicola/tabacchi, vigilanza 24 h, parcheggio
(gratuito prime 2 ore)

Ristoranti: 20

Investimento: 250 milioni di euro

Sito web: www.euroma2.it 

1. Nel mix merceologico
spiccano fashion 
e  ristorazione 

2. La location è
decisamente ben scelta
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La posizione è azzeccata: Euro-
ma2 è facilmente raggiungibile
sia dai romani sia dagli abitan-
ti della regione e, nel particola-
re, da tutti i residenti nella fa-
scia costiera circostante (da O-
stia ad Anzio, passando per
Torvajanica), da quelli ubicati
nella zona verso il basso Lazio
(Latina ne è il punto di riferi-
mento principale) e anche da
coloro che possono giungere
dall’area che comprende i Ca-
stelli Romani, nella zona sud-
est della regione, collegata age-
volmente grazie al Gra. Euro-
ma2 è anche ottimamente con-
nesso ai mezzi pubblici (metro
e autobus), collegamento ulte-
riormente assicurato da una
navetta in partenza ogni 10 mi-
nuti nei due sensi (dalle 7.30 fi-

Parcheggio: ■ 

LA SEGNALETICA NON È ESAUSTIVA

Location: ■ ■ ■ ■ 

BEN COLLEGATA 

Il parcheggio è la nota più dolente. Oltre ai problemi legati al
flusso e deflusso (che dovrebbero senz’altro diminuire con il
compiersi delle opere edilizie circostanti) ve ne sono altri ben
più “interni”. La disponibilità dichiarata del parcheggio è di
4.000 posti auto, ma quelli reali risultano in totale 3.530: 1.800
nel settore A, 1.500 nel settore B, 230 in quello C. Parcheggi che
sono suddivisi su due livelli sotterranei, (mal)riconoscibili per
colorazione ma non numerati per settore, e collegati con l’inter-
no della struttura (oltre che da tapis roulant) da ascensori non

Indubbiamente notevole l’impatto vi-
sivo del centro commerciale dall’e-
sterno. La costruzione è paragonabile
a un largo e lungo parallelepipedo ir-
regolare, di colore marrone bruciato,
caratterizzato in cima da cinque cupo-
le di metallo e vetro, tre delle quali
più grandi e ingabbiate. Il richiamo
all’architettura religiosa - evidente,
trattandosi di Roma, e peraltro imme-
diatamente accostabile alla cupola
svettante della vicina e ben visibile
basilica dei santi Pietro e Paolo - po-
trebbe essere rafforzato dalla sorta di
campanile che evidenzia l’accesso a
Euroma2; si tratta invece di un obeli-
sco, motivo architettonico ripreso più volte all’interno, anche
in funzione di punto d’incontro. Un misto di sacro e profano,
dunque, una sorta di “tempio del commercio” che rappresenta un
chiaro motivo di novità nel panorama nazionale del settore e che
si attaglia benissimo al carattere della città e dei suoi abitanti. ■

dotati di segnaletica adeguata in grado di agevolare i collega-
menti tra sotterranei e centro commerciale (e viceversa). Anco-
ra, gli stessi parcheggi sono a pagamento: escluse le due ore
iniziali, il costo è di 1 euro l’ora; si tratta di una scelta che di
fatto costringe ad accelerare la visita per evitare un costo an-
ziché favorire la permanenza all’interno della struttura. Anche
l’uscita dai parcheggi rappresenta una sorta di ruota della for-
tuna: attualmente sono quasi del tutto assenti cartelli indicato-
ri, e gli automobilisti devono ricercare l’accesso esterno in una
sorta di vera e propria navigazione a vista. Se l’impressione di
“lavori in corso” non si coglie per il resto della struttura inter-
na ed esterna di Euroma2, la sensazione è invece netta nel caso
degli spazi dedicati alla mobilità in arrivo e in partenza. ■

Complesso edilizio: ■ ■ ■ ■ 

CITANDO IL... CUPOLONE

no alle 22.30) che effettua al-
l’interno del quartiere Eur le
fermate di piazza Agricoltura
(dove sono ubicati i capolinea
di molti autobus urbani ed ex-
traurbani), piazzale Nervi (nei
pressi del Palasport cittadino),
metro Palasport (in corrispon-
denza della fermata Eur Pala-
sport della linea B della metro-
politana) per arrivare infine
all’interno dei parcheggi del
centro commerciale. È anche
previsto un servizio di radio-
taxi in uscita, a richiesta. No-
ta dolente legata ai parcheggi:
sia in ingresso sia in uscita i
percorsi non sono segnalati
correttamente: soprattutto in
uscita  gli automobilisti corro-
no il rischio di prendere la di-
rettrice  mare (la più semplice
da imboccare appena giunti
all’esterno) in luogo del ritor-
no verso la città, con inutili
deviazioni alla ricerca della
giusta direzione. ■
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Layout: ■ ■ ■ 

RISTORAZIONE AL PIANO ALTO

Merchandising mix: ■ ■ ■ 

FOCUS SU ABBIGLIAMENTO 
E RISTORAZIONE

La presenza della gran parte dei
marchi che contano per un pub-
blico assolutamente attento alle
proposte commerciali messe a
disposizione dai brand più co-
nosciuti e popolari non può pre-
scindere dalla constatazione
che l’offerta merceologica in ve-
trina a Euroma2 sia evidente-
mente sbilanciata a favore di
abbigliamento e accessori. In
totale, sono attualmente 108
le insegne dedicate, e nell’uni-
co spazio ancora libero - al pri-
mo piano - sta per aprire Calvin 
Klein. Nel totale lo spazio occu-
pato dai due settori supera il
60% complessivo della superfi-
cie. Non manca nessuna delle
insegne di tendenza, mentre
molte in fase di crescita com-
merciale hanno scelto strategi-
camente di posizionarsi vicino a
quelle più conosciute per inter-
cettare un maggior flusso di
clientela. Casa e tempo libero,
cura della persona, preziosi e re-
galistica sono le altre categorie
merceologiche che praticamen-
te si equivalgono con una venti-
na di presenze a testa, mentre
più corposa appare la parte ri-

servata alla ristorazione, come
si diceva tutta concentrata nel
livello più alto, e che conta 31 in-
segne. In alcuni di questi casi si
tratta di spazi gradevoli e accat-
tivanti, con angoli riservati alla
visione di canali via satellite e
addirittura alla conversazione,
disposti strategicamente: una
sorta di oasi di pace in una si-
tuazione complessivamente (e
comprensibilmente) molto ru-
morosa. Ma a fare la parte del
leone sono McDonald’s (l’acces-
so alla cassa sconta regolarmen-
te una fila di media durata) per i
giovani e giovanissimi, e il ri-
storante giapponese, meta culi-
naria ultimamente scoperta in
grande stile dai romani. Per
quanto riguarda i servizi, sono a
disposizione (oltre ai bancomat)
uno sportello bancario (Carifac),
un’edicola-tabaccheria, un cor-
ner di Onda Verde e spazi gesti-
ti da tutti gli operatori di telefo-
nia mobile nazionale. Dispiace
doverlo segnalare, ma non c’è
la farmacia: in una situazione
come quella finora descritta si
tratta indubbiamente di una
mancanza notevole.  ■

L’interno di Euroma2 è luminosissimo, forse esageratamente fa-
stoso e anche un po’ ridondante. Il centro commerciale si snoda su
tre livelli, naturalmente collegati fra loro da scale mobili di gran-
de portata: una sorta di piramide monca che si irradia dal basso
verso l’alto via via restringendo la superficie di esposizione. Gran-
di obelischi di colore diverso “bucano” i livelli sovrastati dalle cu-
pole; queste - insieme ai soffitti dotati di vetrate a vista che cingo-
no i corridoi di collegamento lungo tutto il contorno squadrato
della costruzione - illuminano di giorno ogni angolo della struttu-
ra. A sera, lo spettacolo visivo che si può cogliere attraverso quei
vetri appare, se possibile, ancor più accattivante.  Il percorso, nel
suo complesso, può senz’altro rappresentare una sorta di viaggio
fantastico per chi lo compie la prima volta. Va sottolineato che la
superficie concessa alla Gda (l’insegna è Ipercoop) è stata natural-
mente posizionata al piano terra, cche al primo piano sono stati
concentrati quasi esclusivamente marchi dedicati ad abbiglia-
mento e accessori, mentre al secondo piano è demandata la po-
sizione di tutte le attività di ristorazione, “piano alto” che an-
novera anche una vasta libreria (Arion) e la postazione del set-
tore casa e tempo libero più ampia in assoluto, occupata dal-
l’insegna Trony. Un limite è la scarsità di informazioni sulla su-
perficie espositiva e sui negozi presenti. È presente un solo box
informazioni al primo piano: l’addetto - oltre a essere incaricato
della chiamata dei taxi - è autorizzato solo a consegnare una carti-
na molto didascalica del complesso. Per ogni altra informazione il
visitatore viene rimandato alle mappe installate ai piani, di diffi-
cile lettura e senz’altro insufficienti (solo una per ogni livello). ■

MEDIOCRE : ■ SUFFICIENTE : ■ ■ BUONO: ■ ■ ■ OTTIMO : ■ ■ ■ ■


