
 

AREA81- si trova in Via di Castel Bolognese 81, a Roma, nella zona dove si svolge il 
noto mercato di Porta Portese e si sviluppa su una superficie di 500 mq ca. 

L’edificio, all’interno di una ex fonderia dei primi del ‘900, rimasta in stato di 
abbandono fino al 2000, è stato oggetto di un sapiente recupero che ci restituisce oggi 
l’interessante immagine di corte urbana post-industriale. Lo spazio è stato studiato per 
rispondere alle diverse esigenze funzionali e multidisciplinary, trasformandosi da sala 
mostre a sala conferenze ad aula corsi. 



AREA 81 
SCHEDA LOCATION  
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SCHEDA TECNICA 

Dotazioni tecniche 
 

• Collegamento alla rete Internet 
tramite free WI-FI 100 Mbps 

• Impianto diffusione audio/video con 
altoparlanti a pioggia + 4 
Subwoofer 

• Mixer a 12 canali 
• N.3 radiomicrofoni  
• N. 1 microfono lavallière 
• Videoproiettore Full HD pro 
• Schermo auto-tensionato grande 

formato 
• 1 Connessione HDMI per PC da 

tavolo 
• 1 Connessione HDMI per proiezioni 

da regia 
• 1 PC di regia 
• Sistema di illuminazione sala 

d’ambiente e specifico per esposizioni 
 

 

 

 

Allestimenti  
 

• Palco modulare mt 2x2  h 25 (dim. 
max mt 2x6)  

• Tavoli relatori modulari cm 120 x 
60 (dim. max  cm 360x60) 

• 100/120 sedute  
• 12 sgabelli alti 
• 3 poltroncine da palco 
• 16 tavoli scrivania 2 posti per aula 

formazione 
• 2 pedane quadrate in legno h 40 x 

L160 per esposizione 
• 7 pannelli  a parete h 240 x L150 

per esposizione 
• 2 pannelli a parete h 240 x L120 

per esposizione 
• N. 1 Roll Up 80x200 cm 



FORMAZIONE E 
WORKSHOP  



 

COME RAGGIUNGERE AREA 81 
Dall'Aeroporto di Fiumicino 
Treno diretto dall’aeroporto di Fiumicino per la stazione di Trastevere. Partenza del treno ogni 20 
minuti circa. Durata del viaggio 20 minuti circa. 
 
Dall'Aeroporto di Ciampino 
Prendere Terravision bus, scendere al capolinea in Via Marsala e proseguire a piedi fino a Piazza 
dei Cinquecento (circa 2 minuti di camminata a piedi). Prendere l’autobus H e scendere alla fermata 
Stazione Trastevere. 
 
Dalla Stazione Termini 
Prendere la linea H (dir. DEI CAPASSO) per 9 fermate (L’autobus H parte ogni 12 minuti circa). 
Scendere alla fermata Stazione Trastevere. 
 
Dalla Stazione Trastevere 
La stazione di Trastevere dista circa 3 minuti a piedi da Area 81 
 
Garage a 60 mt 
Super Garage Valente  
Via Panfilo Castaldi, 25 – 00153 Roma 
Orario 06h-00h 

Contatti  
Area 81 
via Giovanni da Castel Bolognese 81 
00153 Roma 
 
email info@fondazioneexclusiva.org 


