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RIPARTE IL PROGETTO URBANO OSTIENSE-MARCONI  
 
 Riparte il PUOM. L’obiettivo del programma urbanistico 

è quello di verificare il grado di trasformabilità delle 
aree, la loro capacità di accogliere nuove opere e 
funzioni, fornendo indicazioni per tutte le azioni 
necessarie a rendere possibili gli interventi e 
individuando i soggetti coinvolti in questo processo, 
anche in base ad accordi tra Amministrazione, singole 
proprietà ed Enti interessati. 

 



CARATTERI COMPLESSIVI 

Prima stesura: approvata nel 1999 dal Consiglio Comunale e attuata nel 
2000 attraverso la sottoscrizione di due Accordi di Programma connessi. 
  
Principali azioni di riqualificazione previste: 
- recupero di aree e servizi pubblici, verde, attrezzature ed infrastrutture; 
- inserimento di funzioni universitarie, ritenute in grado di contribuire in 
termini sostanziali alla riqualificazione e sviluppo dell’intero quadrante; 
- introduzione di nuove attività terziarie, di rango municipale e urbano; 
- realizzazione di una consistente parte del parco del Tevere sud ( aree del 
Gazometro, del Lungotevere Papareschi, e del Valco San Paolo); 
- razionalizzazione delle infrastrutture viarie: nuovo tratto di lungotevere 
tra il Ponte dell’Industria e via Fermi in riva destra del Tevere e nuovo ponte 
carrabile in prosecuzione della circonvallazione Ostiense. 



PIANO COMPLESSIVO 2014-2018 

PIANO DI SVILUPPO DELL’ATENEO ROMA TRE 



Il Piano di sviluppo edilizio dell’Università  ROMA TRE completa e 
rafforza l’insediamento dell’Ateneo nel quadrante urbano Ostiense-
Marconi.  
 
I numeri di ROMA TRE: 
- 40.000 studenti; 
- 859 docenti di ruolo; 
- 708 unità di personale Tecnico Amministrativo e bibliotecario di 
ruolo. 
 
Entità degli investimenti complessivi: 121,62 ml 
 
 
In virtù del piano di assetto urbanistico concordato con Roma 
Capitale i nuovi edifici di ROMA TRE hanno l’obiettivo di riqualificare 
l’intera area, migliorandone la qualità urbana 



PIANO DI SVILUPPO DELL’ATENEO ROMA TRE 
PROGETTO VALCO SAN PAOLO 
AMPLIAMENTO FACOLTÀ DI INGEGNERIA 



PROGETTO VALCO SAN PAOLO 
NUOVE AULE DIDATTICA LETTERE E FILOSOFIA 

Appalto 1,8 milioni € 
Inizio lavori 2014 



PROGETTO VALCO SAN PAOLO  
RISTRUTTURAZIONE TORRI DIPARTIMENTO MATEMATICA 

Appalto 5,5 milioni € 
Lavori in corso 



Investimento complessivo: 10 milioni € 
Inizio lavori: 2015 

Dopo aver realizzato il primo stralcio destinato al Dip. Di Ingegneria 
(4.500 studenti, 164 unità di personale di ruolo tra docenti e non 
docenti) 
 
Riqualificazione dell’area “Le Torri” dove sono insediati il Dip. Di 
Matematica e Fisica ( 450 studenti, 72 unità di personale di ruolo tra 
docenti e non docenti) e il Dip. Di Scienze (1.033 studenti, 120 unità di 
personale di ruolo tra docenti e non docenti) 

COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX VASCA NAVALE 



NUOVA SEDE DEL RETTORATO 

PIANO DI SVILUPPO DELL’ATENEO ROMA TRE 



Investimento 22 milioni € 
Lavori in fase di aggiudicazione - Inizio del cantiere 2015 

NUOVA SEDE DEL RETTORATO 

La costruzione della nuova sede che ospiterà il Rettorato, la Direzione 
Generale, gli Uffici dell’Amministrazione centrale e le Segreterie Studenti 
(per 250 addetti) ha lo scopo di evitare di disperdere i servizi che 
attualmente sono sparsi sul territorio, dismettere gli affitti in corso e offrire 
migliori servizi integrati agli studenti.  
 
Nel nuovo Rettorato sarà creata una Piazza Telematica con 400 postazioni e 
una dotazione di aule specialistiche 



PROGETTO PAPARESCHI  



PROGETTO PAPARESCHI  

L’area denominata Papareschi ha avuto l’approvazione di un 
programma di interventi pubblici e privati, che hanno comportato, 
attraverso una riduzione delle volumetrie edificabili, una 
compensazione di parte delle stesse all’interno del Piano di Assetto 
della Stazione Ostiense, con la creazione del nuovo Teatro 
comunale (India)  e l’individuazione di un parco pubblico ottenuto 
dalla cessione per il soddisfacimento degli standard e dalla 
compensazione della volumetria edificabile.  



PONTE DELLA SCIENZA 

http://www.arvaliastoria.it 



PONTE DELLA SCIENZA 

Questo ponte ciclo-pedonale sul Tevere collega la riva sinistra 
Ostiense (asse Gazometri Italgas ex Mercati Generali, Università 
Roma tre) con il Lungotevere Vittorio Gasmann in riva destra 
Marconi (Teatro India, Casa dello Studente e Convenzione privata 
Papareschi).  
 
La struttura riconnette, alla quota del fiume, la pista ciclabile che 
va da Castelgiubileo all’EUR, attraversando il Villaggio Olimpico, il 
Centro Storico, Magliana.   



COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MATTATOIO 

Intervento ultimato 

PIANO DI SVILUPPO DELL’ATENEO ROMA TRE 



COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MATTATOIO 

Nella sede del Dipartimento di Architettura (1.586 studenti, 84 unità di 
personale docente e non) è stata completata la seconda fase dei lavori  (la 
prima fase, risalente al 2000, comprendeva la ristrutturazione di un padiglione). 
 
I lavori riguardano:  
- tutte le aule per la didattica; 
- una nuova aula magna/auditorium; 
- un padiglione dedicato all’attività degli studenti.  



PIANO DI SVILUPPO DELL’ATENEO ROMA TRE 
RIAPERTURA DEI CANTIERI DELL’UNIVERSITÀ ROMA TRE 



COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MATTATOIO 

La terza fase dei lavori di ristrutturazione previsti riguarda il completamento dei 
padiglioni 15a, 15b, 15c. 
 
Consentirà la realizzazione di: 
- una nuova Biblioteca,  
- spazi per il Dipartimento destinati alla ricerca scientifica e agli studi dei 

professori che si andranno ad integrare a quelli recuperati dagli Uffici di Città 
Storica dei Rimessini  

- un padiglione destinato al Centro della Fotografia.  


