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THE LINE

THE LINE È UN                          
SOGNO AUDACE.                                                

LA VISIONE DI COME SARA’  
IL NUOVO FUTURO. 

QUALCOSA CHE NON                      
È MAI STATO REALIZZATO, 

NEL MOMENTO IN CUI IL 
MONDO HA BISOGNO                  

DI NUOVI PENSIERI                                
E NUOVE SOLUZIONI. 

By NEOM



Giovanna Carnevali è un architetto italiano di Milano.                                                                                          
E’ il Direttore Esecutivo per l'Urbanistica                                       

del futuristico progetto The Line della NEOM,                           
in Arabia Saudita, voluto da Sua Altezza Reale                              

il Principe Mohammed bin Salman .

THE LINE, è una città di un milione di abitanti, che conserva il 95% della natura all'interno di 
NEOM, con zero auto, zero strade e zero emissioni di carbonio.
THE LINE è un approccio urbanistico inedito: uno sviluppo urbano lineare lungo 170 km di 
comunità iperconnesse, con quartieri pedonali integrati con parchi pubblici e paesaggi naturali. 
Uno straordinario modello di design urbano e vivibilità in armonia con la natura.
THE LINE rimodella il concetto tradizionale di vita urbana, consentendo a NEOM di diventare un 
motore economico per il Regno dell'Arabia Saudita e il mondo intero.
THE LINE creerà 380.000 nuovi posti di lavoro, stimolerà la diversificazione economica e 
contribuirà con 48 miliardi di dollari al PIL interno entro il 2030.



THE LINE si trova a NEOM, una regione dell'Arabia Saudita. Collega la costa del Mar Rosso con le 
montagne e le alte valli del nord-ovest del Principato Saudita. La posizione è al crocevia del 
mondo, il che la rende una scelta naturale per un hub di innovazione globale. 

Più del 40% della 
popolazione mondiale 
sarà in grado di 
raggiungere l’area 
mozzafiato di NEOM in 
meno di quattro ore di 
volo, mentre il 13% del 
commercio mondiale 
scorre già attraverso il 
Mar Rosso.





Costruita da zero, come un laboratorio vivente Neom-
The Line sarà il luogo dove l'imprenditorialità segnerà 
la rotta per un Nuovo Futuro.                                                                   

Sarà una destinazione e una casa per le persone che 
sognano in grande e vogliono essere parte della 
costruzione di un nuovo modello di straordinaria 
vivibilità, creando attività fiorenti e reinventando la 
conservazione dell'ambiente. 

Le comunità saranno autosufficienti: rifletteranno la 
personalità dei loro residenti, la regione e le industrie al 
loro interno. Infrastrutture e servizi di supporto - inclusi 
trasporti, servizi pubblici, infrastrutture digitali e 
logistica - saranno perfettamente integrati in spazi 
dedicati che corrono in uno strato invisibile lungo «la
Linea» (The Line).                                                                                                             
Il trasporto ad alta velocità renderà i lunghi spostamenti 
un ricordo del passato, rendendo la vita comoda, facile e 
senza stress.





NEOM sarà la casa e il luogo di lavoro per oltre un milione di residenti, con paesi e città, porti e 
zone imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi per fare sport, intrattenimento e destinazioni 
turistiche.
In qualità di HUB per l'innovazione, imprenditori, leader aziendali e aziende verranno a 
ricercare, incubare e commercializzare nuove tecnologie e fare impresa in modo innovativo. 

I residenti di NEOM incarneranno un ethos internazionale e abbracceranno una cultura di 
esplorazione, assunzione di rischi e diversità, il tutto supportato da una leggi progressiste 
compatibili con le norme internazionali e favorevoli alla crescita economica. 



NEOM non riguarda la 
costruzione di una città 
intelligente, ma la costruzione 
della prima città cognitiva, in 
cui la tecnologia di livello 
mondiale è alimentata da dati 
e intelligenza per interagire 
perfettamente con la sua 
popolazione.
NEOM sarà costruito attorno 
alle persone, non alle auto, e 
progettato per la comodità dei 
pedoni. Adottando un 
approccio pedonale, tutti i 
servizi saranno distanti non più 
di cinque minuti a piedi. 

NEOM reinventa la vita urbana stabilendo la pedonabilità tra le priorità fondamentali. Le 
comunità saranno costruite su un livello di infrastruttura fisica e digitale contenente servizi 
essenziali e servizi di trasporto integrati sotto la superficie. 



NEOM sarà un HUB per 
l'innovazione, dove aziende globali 
affermate e player emergenti 
potranno ricercare, incubare e 
commercializzare tecnologie 
innovative per accelerare il 
progresso umano. Il commercio e 
l'industria saranno integrati nei 
centri comunitari per costruire 
catene di approvvigionamento che 
facilitino operazioni innovative ed 
efficienti.

NEOM introdurrà un nuovo modello di sostenibilità urbana alimentato al 100% da energia 
rinnovabile. Adotterà principi di responsabilità ambientale, che promuovono pratiche di              
sviluppo sostenibile e rigenerativo.



Le comunità saranno costruite intorno alle 
persone, non alle auto, facilmente accessibili 
e progettate per comodità e pedonabilità, 
creando panorami di bellezza e tranquillità.
LA LINEA è supportata da un livello di 
infrastruttura fisica e digitale perfettamente 
integrato sotto la superficie.

Conterrà i servizi essenziali e il trasporto. L'infrastruttura includerà l'accesso di trasporto di massa 
ad altissima velocità alle comunità lungo «la linea», che vivranno in armonia con la natura, dove 
spazi aperti, parchi, giardini, ambiente naturale e produzione alimentare sostenibile si integrano 
armoniosamente. Tutte le aziende e le comunità THE LINE sono iperconnesse attraverso un 
framework digitale che incorpora l'intelligenza artificiale e la robotica che imparano e crescono 
continuamente: oltre il 90% dei dati in NEOM verrà analizzato per fornire un sistema predittivo 
con servizi sempre migliori ai residenti e imprese.





THE LINE

- TOURISM
- DESIGN
- CONSTRUCTION
- ARCHITECTURE
- TECHNOLOGY
- DIGITAL
- EDUCATION
- HEALTH
- WELL-BEING
- BIOTECH
- WATER & FOOD
- MEDIA
- SUSTAINABILITY
- SPORT 
- FINACIAL SERVICES
- ENERGY
- CULTURE
- ENTERTAINMENT
- LIVABILITY


	Diapositiva numero 1
	THE LINE
	Giovanna Carnevali è un architetto italiano di Milano.                                                                                           E’ il Direttore Esecutivo per l'Urbanistica                                       del futuristico progetto The Line della NEOM,                           in Arabia Saudita, voluto da Sua Altezza Reale                              il Principe Mohammed bin Salman .
	THE LINE si trova a NEOM, una regione dell'Arabia Saudita. Collega la costa del Mar Rosso con le montagne e le alte valli del nord-ovest del Principato Saudita. La posizione è al crocevia del mondo, il che la rende una scelta naturale per un hub di innovazione globale. 
	Diapositiva numero 5
	Costruita da zero, come un laboratorio vivente Neom-The Line sarà il luogo dove l'imprenditorialità segnerà          la rotta per un Nuovo Futuro.                                                                   ��Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e vogliono essere parte della costruzione di un nuovo modello di straordinaria vivibilità, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione dell'ambiente. ��Le comunità saranno autosufficienti: rifletteranno la personalità dei loro residenti, la regione e le industrie al loro interno. Infrastrutture e servizi di supporto - inclusi trasporti, servizi pubblici, infrastrutture digitali e logistica - saranno perfettamente integrati in spazi dedicati che corrono in uno strato invisibile lungo «la Linea» (The Line).                                                                                                             Il trasporto ad alta velocità renderà i lunghi spostamenti un ricordo del passato, rendendo la vita comoda, facile e senza stress.��
	Diapositiva numero 7
	NEOM sarà la casa e il luogo di lavoro per oltre un milione di residenti, con paesi e città, porti e zone imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi per fare sport, intrattenimento e destinazioni turistiche.�In qualità di HUB per l'innovazione, imprenditori, leader aziendali e aziende verranno a ricercare, incubare e commercializzare nuove tecnologie e fare impresa in modo innovativo. ��I residenti di NEOM incarneranno un ethos internazionale e abbracceranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità, il tutto supportato da una leggi progressiste compatibili con le norme internazionali e favorevoli alla crescita economica. 
	NEOM non riguarda la costruzione di una città intelligente, ma la costruzione della prima città cognitiva, in cui la tecnologia di livello mondiale è alimentata da dati e intelligenza per interagire perfettamente con la sua popolazione.�NEOM sarà costruito attorno alle persone, non alle auto, e progettato per la comodità dei pedoni. Adottando un approccio pedonale, tutti i servizi saranno distanti non più di cinque minuti a piedi. �
	NEOM sarà un HUB per l'innovazione, dove aziende globali affermate e player emergenti potranno ricercare, incubare e commercializzare tecnologie innovative per accelerare il progresso umano. Il commercio e l'industria saranno integrati nei centri comunitari per costruire catene di approvvigionamento che facilitino operazioni innovative ed efficienti.
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	THE LINE��- TOURISM�- DESIGN�- CONSTRUCTION�- ARCHITECTURE�- TECHNOLOGY�- DIGITAL�- EDUCATION�- HEALTH�- WELL-BEING�- BIOTECH�- WATER & FOOD�- MEDIA�- SUSTAINABILITY�- SPORT �- FINACIAL SERVICES�- ENERGY�- CULTURE�- ENTERTAINMENT�- LIVABILITY����

