
Il Cinema Multisala UGC CinéCité Porta di Roma, progettato dall’architetto 

tedesco Benjamin Feldtkeller e inaugurato nel dicembre 2008, è inserito 

all’interno di uno dei più grandi centri commerciali d’Europa, il Porta 

di Roma. Situato a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare nella 

zona Nord della città, il nuovo cinema va ad arricchire l’offerta culturale 

romana in un’area fino ad oggi più carente delle altre sotto questo 

profilo. Realizzato su due livelli, ospita 14 sale di proiezione, da 124 a 360 

posti, per un totale di 2.500 posti. Si accede al multisala direttamente dal 

percorso principale del centro commerciale e il cinema si presenta come 

uno spazio di comunicazione e aggregazione che coinvolge il pubblico 

prima e dopo lo spettacolo cinematografico. Gli spazi di accesso si 

caratterizzano per la verticalità, le grandi vetrate, l’accostamento dei 

materiali: legno per le pavimentazioni, acciaio per la struttura portante, 

vetro per le ampie finestrature. Il risultato è quello di uno spazio al tempo 

stesso spettacolare e accogliente. Mapei ha contribuito alla realizzazione 

del multisala con la fornitura dei materiali, prima nella preparazione dei 

sottofondi di calcestruzzo - intervenendo sull’originaria pavimentazione 

industriale dell’area destinata al multisala - e poi nei lavori di posa di 

pavimenti e rivestimenti. I materiali usati per le pavimentazioni sono legno 

industriale e gres nella hall e nella vasta zona di ingresso al pubblico, 

rivestimento tessile agugliato nelle sale di proiezione, linoleum nelle cabine 

di proiezione, moquette nei corridoi di passaggio, progettati non solo per 

fungere da collegamento, ma anche per ospitare mostre e vernissage.

The UGC CinéCité “Porta di Roma” Multi-auditorium Cinema designed 

by the German architect Benjamin Feldtkeller was inaugurated in 

December 2008. It stands within one of the largest commercial centres 

in Europe, the Gateway to Rome (Porta di Roma), not far from the 

Orbital “Grande Raccordo” on the north side of the capital. The new 

cinema will be a cultural shot in the arm for an area that hitherto has 

been worse off than most in this respect. It is built on two levels, hosts 14 

auditoriums seating from 124-360, or 2,500 places in all. Directly accessed 

from the centre’s main thoroughfare, the cinema complex is intended as 

a meeting point/communications area for the public before and after 

the show. Entranceways gain character from the large windows, striking 

vertical lines and the combination of materials: wooden flooring, a steel 

bearing structure, broad glazed expanses. The result contrives to be cosy 

yet spectacular.

Mapei held two briefs in this operation: first, to prepare the concrete 

screed on top of the original industrial floor; then to lay floors and 

carpeting. The flooring materials used were industrial wood and floor 

gres in the hall and public foyer, needlepunch fabric in the auditoriums, 

linoleum on the projection room floors, fitted carpet down the corridors 

which usher the public through but can also serve for displays and 

vernissages.
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BENjAMIN FELdTkELLEr

SCHeDa pRODOTTi / pRODUCT SpeCiFiCaTiONS

PRIMER MF ADDIzIONATO CON QUARzO 1,2: 
CONSOlIDAMENTO E IMPERMEABIlIzzAzIONE SUPPORTO CEMENTIzIO 
PRIMER MF wITh QUARzO 1.2 ADDED: CONSOlIDATING 
AND wATERPROOFING ThE CEMENT SUBSTRATE

UlTRABOND P902 2K: POSA PAVIMENTAzIONE lEGNO lAMINATO INDUSTRIAlE
lAyING lAMINATED INDUSTRIAl wOOD FlOORING

KERAFlEx MAxI S1: POSA PAVIMENTAzIONE GRèS METAllIzzATO
lAyING METAllIC GRES FlOORING

UlTRACOlOR PlUS: STUCCATURA PIASTREllE / TIlE GROUT

EPORIP: SIGIllATURA FESSURE SUPPORTO CEMENTIzIO / SEAlING CRACKS IN SUBSTRATE

PRIMER G: PREPARAzIONE SUPERFICIE MASSETTO CEMENTIzIO
PREPARING SURFACE OF CEMENT SCREED

NIVORAPID / PlANIPATCh ADDIzIONATI CON lATEx PlUS, UlTRAPlAN ECO: 
RASATURA SUPERFICIE MASSETTO CEMENTIzIO
NIVORAPID/ PlANIPATCh wITh lATEx PlUS, UlTRAPlAN ECO ADDED: 
FINIShING SCREED SURFACE

UlTRABOND ECO V4 SP: POSA RIVESTIMENTO TESSIlE AGUGlIATO E MOQUETTE
STICKING NEEDlEPUNCh AND CARPETING

ADESIlEx F57: POSA lINOlEUM / lAyING lINOlEUM
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