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1. PREMESSA 

Gli obiettivi e le principali linee di intervento che caratterizzano lo sviluppo del 

patrimonio  edilizio  dell’Ateneo  sono  state  a  suo  tempo  individuate  attraverso  il 

documento “Piano per lo sviluppo edilizio – primo stralcio 2010‐2016”, approvato 

dal CdA nella seduta del 25 maggio 2011.  

Oltre a richiamare  i quattro Accordi di Programma che, nel corso degli anni, 

l’Ateneo ha stipulato con la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma 

per definire gli interventi di insediamento di Roma Tre nell’ambito del progetto per la 

riqualificazione del quadrante urbano Ostiense‐Marconi,  il documento di cui sopra 

fissa  una  programmazione  articolata  in  fasi,  con  cadenza  triennale,  nelle  quali 

l’attuazione dei vari  interventi è  finalizzata a  conseguire  i principali obiettivi del 

piano di sviluppo edilizio, che sono: 

a) la  riduzione  delle  risorse  edilizie  disponibili  per  locazione,  in  un  processo 

finalizzato alla completa  trasformazione della spesa corrente sostenuta per  i 

fitti passivi in incremento del valore del patrimonio di proprietà; 

b) il  graduale  raggiungimento di un patrimonio  edilizio  caratterizzato da una 

disponibilità  di  spazi  pari  a  7 mq/studente,  ritenendo  tale  valore  idoneo 

all’efficace svolgimento delle attività di Roma Tre nel medio termine, in quanto 

intermedio  tra  quello  attuale,  pari  a  circa  5 mq/studente,  e  quello  di  9,5 

mq/studente, ritenuto ottimale dal piano strategico degli Atenei romani; 

c) il consolidamento dell’insediamento dell’Ateneo, con le sue diverse sedi, nel 

quadrante urbano Ostiense‐Marconi.  

Nel  definire  il  programma  degli  interventi  finalizzati  all’incremento  del 

patrimonio edilizio è sottolineata la necessità di affrontare anche il problema della 

dismissione di alcune sedi che, o perché  troppo eccentriche  rispetto al quadrante 

urbano  in  cui  Roma  Tre  intende  caratterizzare  il  proprio  insediamento,  o  perché 

troppo  onerose  in  rapporto  alla  funzionalità  e  alla  qualità  edilizia  che  offrono,  si 

pongono in evidente contrasto con le linee di sviluppo dell’Ateneo. 

 

 



2.  INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI 

L’impegno  dell’Ateneo  nell’incremento  del  patrimonio  edilizio  di  proprietà 

trova  concreta  testimonianza  nel  fatto  che  il  debito  complessivo  contratto  per 

l’accensione  di mutui  è  stato  interamente  impiegato  per  investimenti  dedicati  ad 

acquisti e ad interventi di ristrutturazioni del patrimonio immobiliare di Ateneo. 

Nell’ambito  del  piano  degli  interventi  da  attuare  nel  triennio  2014‐2016  è 

auspicabile  che  si  possa  giungere  alla  definizione  di  un  quinto  Accordo  di 

Programma che dovrà mettere ordine tra le esigenze di Roma Tre e le assegnazioni 

da parte degli Enti Locali, consentendo così all’Ateneo di continuare a svolgere un 

ruolo primario nel processo di trasformazione e riqualificazione del tessuto urbano 

del  quadrante  Ostiense‐Marconi  mediante  l’insediamento  di  importanti  presidi 

destinati  alla  ricerca e  alla didattica.  In  tale  contesto dovranno  trovare  soluzione 

tutte le questioni attinenti la proprietà o la concessione a lungo termine di quelle 

aree nelle quali  l’Ateneo ha già attuato, o  intende attuare, cospicui  interventi di 

ristrutturazione edilizia.  

L’impegno dell’Ateneo nell’incremento della superficie utile per studente e nel 

consolidamento della presenza di Roma Tre nel tessuto urbano del quadrante sud‐

ovest  della  città  troverà  concreta  attuazione  nel  triennio  2014‐2016  soprattutto 

attraverso tre importanti progetti che costituiranno gli assi portanti dello sviluppo 

del  patrimonio  edilizio  nei  prossimi  anni.  Infatti,  come  esplicitamente  indicato 

nell’intervento  del  Magnifico  Rettore  in  occasione  dell’inaugurazione  dell’anno 

accademico  2013‐2014,  “Oltre  al  completamento  di  quanto  in  itinere,  risultano 

prioritari gli interventi sulle aree dell’ex Vasca Navale, dell’ex Mattatoio di Testaccio 

e dell’ex ECA, la cui realizzazione riuscirà a dare maggiore respiro a tutti i Dipartimenti 

in sofferenza.”. 

Pertanto, oltre a completare  tutti gli  interventi edilizi già  in corso e quelli  in 

procinto di essere avviati sulla base di coperture finanziarie già deliberate, i progetti 

di maggiore rilevanza per lo sviluppo edilizio dell’Ateneo saranno: 

 il completamento della ristrutturazione dell’edificio dell’ex Vasca Navale, per 

ulteriori 12000 mq edificati nell’area di Valco San Paolo, per definire l’assetto 

complessivo  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca  del  Dipartimento  di 

Ingegneria  e  della  Biblioteca  Scientifico  Tecnologica,  eventualmente 

destinando ad altro utilizzo  le aule poste nei padiglioni ex‐Acea attualmente 

necessarie per le attività didattiche di Ingegneria; 



 la ristrutturazione di ulteriori padiglioni (15B e 15C; 14 e 16; 15A) nell’area 

dell’ex Mattatoio,  con  aumento di  circa  7000 mq delle disponibilità, per  la 

riunione  in un’unica  sede delle  strutture del Dipartimento di Architettura  e 

della Biblioteca della Arti, così da lasciare libera la sede di Madonna dei Monti; 

 la  costruzione  di  un  nuovo  edificio,  corrispondente  ad  una  superficie  utile 

lorda  di  12000  mq  e  destinato  a  sede  del  nuovo  Rettorato  e  degli  Uffici 

dell’Amministrazione Centrale, nell’area dell’ex Ente Comunale di Assistenza 

(ECA)  situata  lungo  la  via Ostiense,  in  posizione  strategica  per  la  visibilità 

dell’Ateneo, vista la vicinanza degli ex Mercati Generali che sembrano destinati 

a trasformazioni urbanistiche  importanti con  l’insediamento di nuove attività 

commerciali  e  culturali.  Lo  spostamento  degli  Uffici  del  Rettorato  e  della 

Direzione Generale permetterà al Dipartimento di Giurisprudenza di espandersi 

nell’intero terzo piano della sede di Via Ostiense 159, ottenendo un incremento 

di superficie rispetto alla sistemazione odierna. L’accorpamento della Direzione 

Generale  consentirà  di  liberare  anche  l’ultimo  piano  di  Via  Chiabrera  a 

vantaggio del Dipartimento di Scienze Politiche. 

L’insieme degli interventi di cui sopra, combinato con il completamento della 

sede di Castro Pretorio per  il Dipartimento di Scienze della Formazione,  i  lavori di 

ristrutturazione degli edifici denominati “Le Torri” per il Dipartimento di Matematica 

e Fisica e per il Dipartimento di Scienze, la realizzazione di nuove  aule nell’area dell’ex  

Alfa  Romeo per una espansione anche dei Dipartimenti dell’area di Lettere, dovrebbe 

consentire di raggiungere una sistemazione adeguata alle necessità di medio termine 

delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.  

Quale importante corollario degli interventi edilizi previsti è da sottolineare la 

necessità  di  finalizzare  l’acquisizione  di  aree  ed  immobili  di  proprietà  comunale 

attualmente  destinate  a  funzioni  istituzionali  dell’Ateneo  in  attuazione  degli 

Accordi di Programma  sottoscritti dal 1993 al 2004. Complessivamente  l’acquisto 

riguarda aree nelle quali  sono previsti, e  in parte già  realizzati,  circa 69000 mq di 

superficie  utile  lorda  a  destinazione  universitaria.  Purtroppo  dalla  procedura  di 

acquisizione  sono  al momento  esclusi  gli  insediamenti  universitari  previsti  nelle 

strutture dell’ex Mattatoio, sebbene nelle aree siano state già realizzate dall’Ateneo 

importanti  opere  di  riqualificazione  e  restauro  dei manufatti  e  siano  oggetto  di 

pianificazione  gli  ulteriori  interventi  residui.  E’  quindi  indispensabile  che  prima 

dell’avvio degli ulteriori lavori nell’area dell’ex Mattatoio siano acquisiti tutti i titoli 

di  legittimità  legati alla concessione dei beni, essendo  tale atto propedeutico alla 



rimozione di  tutti gli  impedimenti giuridico‐amministrativi  congiunti all’esecuzione 

delle opere. 

Nonostante  nell’Ateneo  sia  forte  la  consapevolezza  della  necessità  di 

impegnarsi nei progetti edilizi  sopra  indicati, è  tuttavia  fondamentale  la dinamica 

temporale con  la quale gli  interventi si vorranno attuare nel  triennio 2014‐2016. 

Non è indifferente infatti, ai fini dell’assetto generale delle strutture didattiche e di 

ricerca dell’Ateneo, come pure ai fini della definizione delle compatibilità finanziarie 

per l’attuazione degli interventi, stabilire il passo temporale al quale ancorare, anche 

con  rigidità  differenziate,  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  piano.  Tale  sforzo 

programmatico  dell’Ateneo  deve  peraltro  fare  i  conti  con  un  quadro  di  forte 

vischiosità  burocratica  –  spesso  generata  da  Soprintendenze  ed  Enti  vari  che  si 

sovrappongono nella rete delle procedure di autorizzazione – per cui è assolutamente 

indispensabile  la  trasparenza del percorso delle decisioni,  così da  individuare  gli 

eventuali  rischi  di  incoerenza  tra  obiettivi  prefissati  ed  effettive  modalità  di 

realizzazione, nonché per evitare che realtà istituzionali esterne possano sottrarsi, nei 

confronti della comunità scientifica e degli studenti dell’Ateneo, alla responsabilità di 

sostenere e accompagnare, per quanto possibile, la crescita di un importante presidio 

culturale di Roma Capitale. 

Per quanto riguarda gli interventi edilizi che di seguito vengono illustrati, con 

schede  di  sintesi  descrittive  dello  stato  e  delle  iniziative  procedurali  da  attivare, 

occorre  stabilire  il  quadro  di  compatibilità  in  cui  essi  si  vengono  a  inserire  e  le 

eventuali criticità presenti. 

Così, se per la sede dell’ex Vasca Navale il quadro di medio e lungo periodo è 

legato all’assetto del Dipartimento di Ingegneria e delle sue strutture di laboratorio, 

in  modo  da  garantirne  la  capacità  di  competere  sul  fronte  del  trasferimento 

tecnologico  al  mondo  produttivo,  come  pure  della  ricerca  pre‐competitiva  e 

competitiva  in  ambito  europeo,  è  tuttavia  senz’altro  vero  che  il  completamento 

dell’edificio dell’ex Vasca Navale ha un ruolo ineliminabile sull’assetto di tutta l’area 

di Valco San Paolo e anche sul suo recupero alla città e alla sua dimensione più civile 

e strategica. L’allontanamento del degrado, che negli ultimi anni ha aggredito quel 

settore di città, potrà essere  imposto, se necessario anche alle Autorità di governo 

della Città,  con un progetto di coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie solo 

se si riuscirà a farne un centro di sviluppo della ricerca e dell’innovazione, con capacità 

di attrarre finanziamenti anche con la costruzione in quella sede del Polo di Ateneo 

dell’Incubatore  di  Imprese.  Per  ottenere  tale  risultato  la  sistemazione  edilizia 



dell’area non può superare il previsto triennio di attuazione e in questa prospettiva 

temporale occorrerà sviluppare una nuova capacità di aggressione delle complessità 

burocratiche.  Il  finanziamento  dell’opera,  completamente  disponibile  con  la 

concessione del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, è d’altra parte compatibile con 

l’obiettivo temporale indicato. 

Per  la  riqualificazione di ulteriori padiglioni dell’ex Mattatoio,  fatto  salvo  il 

necessario  chiarimento  sul  tema  del  titolo  proprietario/disponibilità  dell’area,  e 

quindi della legittimazione alla realizzazione dell’investimento immobiliare da parte 

di  Roma  Tre,  appare  ineludibile  affrontare  la  questione  della  permanenza  nel 

patrimonio edilizio dell’Ateneo della sede di Madonna dei Monti per la quale il CdA, 

sia nella delibera del 23 Febbraio 2010, sia nello stesso Piano per lo sviluppo edilizio 

approvato  nella  seduta  del  25  maggio  2011,  ha  evidenziato  la  necessità  di 

provvedere alla valorizzazione economica dell’immobile – attraverso la vendita o la 

cessione in affitto – per il recupero delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione 

degli interventi previsti sugli ulteriori padiglioni dell’ex Mattatoio.  

La  sistemazione  definitiva  del  Dipartimento  di  Architettura  nell’area  dell’ex 

Mattatoio richiama la necessità di dare risposta anche alle esigenze del Dipartimento 

di Scienze della Formazione e, più in generale, di riconsiderare l’assetto delle strutture 

accademiche  di  Roma  Tre  nell’area  centrale  della  Città.  I  tempi  degli  interventi 

potrebbero essere inquadrati in un programma temporale più ampio, ad esempio di 

4/6 anni, purché si chiariscano a breve i temi della disponibilità e dell’agibilità della 

sede di Piazza della Repubblica, elaborando una soluzione adeguata a soddisfare le 

necessità di sistemazione definitiva, possibilmente in un solo polo, delle attività di 

ricerca e di didattica del Dipartimento di Scienze della Formazione, magari in quadro 

di riunione nel quadrante Ostiense‐Marconi di tutti gli insediamenti di Roma Tre.  

In ultimo sulla  iniziativa nell’area   dell’ex   ECA, richiamata  la relazione della 

Direzione Generale  sullo  stato  del  procedimento  e  sul  completamento  della  fase 

istruttoria  preliminare,  va  sottolineata  la  urgenza  di  avviare  una  interlocuzione 

formale  con  il  proponente  che  porti  rapidamente  alla  emanazione  di  un  bando 

pubblico europeo per la individuazione del soggetto attuatore, che dovrà  garantire 

anche  la fornitura dell’arredo  e  la  gestione  dell’edificio  per  l’intero  periodo  di  

sconto del prezzo di acquisto.  

L’iniziativa  si  connette  con  la  dismissione  di  affitti  che  non  sono  più 

rinegoziabili, pena di risarcimenti di danno che sarebbero intollerabili e comunque 

fonte di responsabilità personale e diretta degli Organi di Governo. Si tratta degli 



affitti  su  Via  Ostiense,  dove  attualmente  sono  allocate  gli  uffici  dell’Area 

Provveditorato  con  i Magazzini  di  deposito  Arredi  e  Beni  di  Consumo  e  Centro 

Duplicazioni, della Divisione Politiche per gli Studenti, del Centro per l’Impiego, di una 

parte degli uffici CAFIS, nonché la Divisione Servizi per il Personale e la Divisione delle 

Segreterie Studenti. Questi affitti scadranno inesorabilmente alla fine del 2017 e, se 

si riuscirà a dare avvio entro  il mese di giugno all’iniziativa, avrà senso sperare di 

arrivare alla conclusione dei contratti di fitto con  la possibilità di offrire agli uffici 

una  alternativa  realizzata  o  in  via  di  ultimazione.  Diversamente  sarà  utile 

abbandonare l’iniziativa – che trova alimento, nel piano di finanziamento, dai risparmi 

generati dalla  cessazione degli affitti – e pensare a  soluzioni più  concrete, purché 

rispettose  della  centralità  delle  funzioni  degli  uffici  nel  quadro  di  sistema  della 

organizzazione dei servizi di Ateneo. 

3.  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

La crescita del patrimonio edilizio di proprietà dell’Ateneo sarà attuata con un 

programma di realizzazione di opere pubbliche che prevede di avviare e, per quanto 

possibile, completare  l’esecuzione dei  lavori entro  il  triennio 2014‐2016,  fatti  salvi 

alcuni interventi edilizi che, in ragione della rilevanza e della complessità dell’opera 

da realizzare, certamente necessiteranno di tempi più  lunghi e potranno vedere  la 

conclusione solo nel successivo triennio 2017‐2019. 

La Tabella 1 riepiloga gli interventi edilizi che si intendono attuare nel triennio 

2014‐2016 e costituisce pertanto  la sintesi del Programma delle Opere Pubbliche 

dell’Ateneo. Le prime opere che dovrebbero essere completate nel triennio sono 

quelle i cui lavori sono in fase di esecuzione o sono già stati appaltati (interventi da 

1 a 4 nella Tabella 1), essendo la spesa già stata approvata dal CdA (delibere assunte 

nelle sedute del 21 giugno 2011, del 31 gennaio 2012 e del 12 luglio 2013) ed inserita 

nel bilancio corrente.  

Gli altri interventi (interventi da 5 in poi nella Tabella 1), sebbene avviati non 

appena possibile, potranno in gran parte essere sviluppati in un arco temporale più 

ampio del  triennio di  riferimento,  in quanto  riguardano opere per  le quali  sono 

ancora in corso procedure propedeutiche alla gara di appalto oppure, in alcuni casi, 

deve ancora essere approvato  il progetto definitivo dell’opera. La copertura della 

spesa relativa a tali interventi non è ancora disponibile nel bilancio di Ateneo sebbene, 

in alcuni casi, siano già state individuate le modalità di finanziamento dell’opera. Tra 

questi interventi rientra, in attuazione di Accordi di Programma, l’acquisizione della 



concessione a tempo indeterminato di aree del Comune di Roma sulle quali insistono 

immobili dell’Ateneo. 

 

Tabella 1 – Programma delle Opere Pubbliche dell’Ateneo nel triennio 2014‐2016 

Numero 

identificativo 

dell’intervento 
Descrizione sintetica dell’intervento 

1  Completamento  dei  lavori  di  ristrutturazione  dell’edificio  denominato  “Palazzina  B” 

nell’area di Castro Pretorio per il Dipartimento di Scienze della Formazione 

2  Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico degli edifici A, B, C e D, 

denominati “Le Torri” e situati a Largo S. Leonardo Murialdo nell’area di Valco San Paolo, 

per il Dipartimento di Matematica e Fisica e per il Dipartimento di Scienze 

3  Lavori di conservazione, consolidamento e adeguamento tecnologico del Padiglione 9E 

all’ex Mattatoio per il Dipartimento di Architettura e la Biblioteca delle Arti 

4  Realizzazione di un nuovo edificio con cinque aule, nell’area inizialmente destinata ad 

ospitare una mensa ADISU presso l’ex  Alfa  Romeo, per i dipartimenti dell’Area di Lettere

5  Completamento  della  ristrutturazione  funzionale  dell’edificio  ex  Vasca  Navale  (2° 

stralcio) nell’area di Valco San Paolo, per  il Dipartimento di  Ingegneria e  la Biblioteca 

Scientifico Tecnologica 

6  Realizzazione di un edificio nell’area dell’ex ECA, a via Ostiense 133B, per la nuova sede 

del Rettorato e degli Uffici dell’Amministrazione Centrale 

7  Realizzazione di un padiglione in un’area prospicente il complesso edilizio “Le Torri” a 

Largo Murialdo  1,  per  ospitare  le  aule  attualmente  poste  nell’edificio D  utilizzate  dal 

Dipartimento di Matematica e Fisica e dal Dipartimento di Scienze 

8  Lavori  di  recupero  e  riuso  dei  padiglioni    15B  e  15C  nell’area  dell’ex Mattatoio  di 

Testaccio, per il Dipartimento di Architettura 

9  Lavori di recupero e riuso del padiglione 14 nell’area dell’ex Mattatoio di Testaccio, per 

il Dipartimento di Architettura 

10  Lavori di recupero e riuso dei padiglioni 15A e 16 nell’area dell’ex Mattatoio di Testaccio, 

per il Dipartimento di Architettura e la Biblioteca delle Arti 

‐  Completamento della procedura di acquisizione di aree del Comune di Roma sulle quali 

insistono immobili di Roma Tre, quali le aree ex  Vasca  Navale,  ex  Depositaria  comunale,  

ex  Scuola  Silvio D'Amico, ex istituto scolastico De Amicis, ex Ente Comunale di Consumo, 

area contigua ex Alfa Romeo, area contigua ex OMI, area prospiciente ex SIBA 



Per ciascuna delle opere edilizie elencate nella Tabella 1 è stata messa a punto 

una scheda di sintesi che fornisce una descrizione più dettagliata dei lavori previsti 

e informazioni sullo stato del procedimento e sulla durata temporale attesa per le 

diverse  fasi procedurali. Tali  schede di  sintesi, che nella  loro prima versione  sono 

allegate  a  questo  documento,  saranno  aggiornate  con  cadenza  trimestrale  per 

recepire le modificazioni intervenute nel corso dell’intervento. A tali schede di sintesi 

si aggiungono sia  l’Atlante delle Opere, che  illustra visivamente gli  insediamenti di 

Roma Tre nel  tessuto urbano della Città, sia  il diagramma dei  tempi che, per ogni 

intervento,  mostra  la  durata  prevista  per  ciascuna  delle  fasi  di  attuazione  del 

procedimento, giustapponendo l’evoluzione dei lavori nel tempo con la disponibilità 

nel bilancio di Ateneo delle risorse finanziarie necessarie. 

5.  CONCLUSIONI  

Nel  triennio  2014‐2016  l’Ateneo  intende  consolidare  lo  sviluppo  edilizio 

perseguito negli ultimi anni, proponendosi di conseguire importanti obiettivi quali la 

trasformazione della  spesa  corrente  sostenuta per  i  fitti passivi  in  incremento del 

valore del patrimonio di proprietà,  il  raggiungimento di un patrimonio edilizio con 

disponibilità  di  spazi  pari  a  7  mq/studente,  il  consolidamento  dell’insediamento 

dell’Ateneo, con le sue diverse sedi, nel quadrante urbano Ostiense‐Marconi. 

Tra gli interventi da attuare in questo triennio di particolare rilievo sono quelli 

relativi al completamento della ristrutturazione dell’edificio dell’ex Vasca Navale, alla 

realizzazione  di  un  nuovo  edificio  nell’area  dell’ex  ECA  per  il  Rettorato  e 

l’Amministrazione  centrale  dell’Ateneo,  al  recupero  di  ulteriori  padiglioni  presso 

l’area dell’ex Mattatoio di Testaccio.  

Le risorse finanziarie già presenti nel bilancio di Ateneo, o che si renderanno 

disponibili  in seguito alla stipula di mutui vincolati, sono  in generale sufficienti a 

fornire la copertura finanziaria di tutte le opere da realizzare, sebbene sia necessario 

effettuare un attento monitoraggio delle attività di realizzazione delle diverse opere 

per evitare il manifestarsi di incompatibilità tra le fasi procedurali di esecuzione delle 

opere e le effettive disponibilità finanziarie nel bilancio di Ateneo. In questo quadro è 

necessario affrontare la questione della sede di Madonna dei Monti, scegliendo tra le 

opportunità di  valorizzazione economica o decidendo  su una diversa destinazione 

d’uso che possa essere sostenuta nel tempo da idonei investimenti.   
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1 CASTRO PRETORIO 20
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO, 

PALAZZINA B.

2 MURIALDO 1
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

IMPIANTISTICO

3 MATTATOIO
LAVORI DI CONSERVAZIONE, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO 

TECNOLOGICO DEL PADIGLIONE 9E 

4 OSTIENSE 236  AMPLIAMENTO SEDE ‐ NUOVO EDIFICIO PER AULE

5 VASCA NAVALE 105 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE                2° Stralcio

6 OSTIENSE 133B
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL RETTORATO E DEGLI UFFICI 

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

7 MURIALDO 1 ALLESTIMENTO AULE TEMPORANEE

8 MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 15B, 15C 

9 MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 14

10 MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 15A E 16
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Residuo risorse una tantum da esercizio precedente

Nuove risorse una tantum

Totale risorse una tantum

5 VASCA NAVALE 105 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE                   2° Stralcio

6 OSTIENSE 133B
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL RETTORATO E DEGLI UFFICI 

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

7 MURIALDO 1 ALLESTIMENTO AULE TEMPORANEE

8 MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 15B, 15C 

9 MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 14

10 MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 15A, 16

Rate residue Comune di Roma

Preammortamento Mutuo

NOTE

PROGRAMMA  TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 ‐2016 ‐ Tabella di riepilogo

Per il pagamento del primo anno del canone 

di disponibilità per l'intervento 6 si 

utilizzano 393 mila euro dalle risorse una 

tantum, che saranno recuperate sulle 

risorse consolidate disponibili dal 2020 (1,5 

milioni)

Alla consegna dell'immobile si paga il 50% 

per l'ECA. La restante parte verrà pagata 

con canoni di disponibilità annuali a 

decorrere dal 1 gennaio 2019

Solo nell'anno 2016 le risorse consolidate 

possono essere utilizzate come una tantum

Residuo risorse una tantum

Totale utilizzato risorse una tantum

 ACQUISTO AREE COMUNALI

18.148.861,35                                        28.064.257,67                                        4.815.072,41                                          393.413,00                                            

29.091.130,52                                        13.907.508,17                                        5.223.250,50                                          408.178,09                                             14.765,09                                               

2.952.835,00                                           2.952.835,00                                           2.952.835,00                                           ‐                                                            

‐                                                             ‐                                                             300.000,00                                              ‐                                                             ‐                                                            

‐                                                             19.971.783,55                                        ‐                                                             2.000.000,00                                          

‐                                                             ‐                                                             ‐                                                             ‐                                                            

4.815.072,41                                          1.500.000,00                                          

4.000.000,00                                           3.888.513,12                                             ‐                                                            

1.000.000,00                                           2.039.200,00                                           ‐                                                             ‐                                                            

31.762.042,81                                       

‐                                                           

4.000.000,00                                          

‐                                                            

2.952.835,00                                          

10.420.912,29                                       

‐                                                            

‐                                                            

‐                                                            

‐                                                            

2.468.077,29                                          

1.000.000,00                                          

‐                                                            

‐                                                             ‐                                                            

‐                                                            

26.382.042,81                                       

5.380.000,00                                          

6.315.072,41                                  

Bilancio 2019

‐                                                            

2019

408.178,09                                             

€ 3.039.200,00

Costo Presunto degli Interventi

31.762.042,81                                       

20182015 2016

29.091.130,52                                        13.907.508,17                                        5.223.250,50                                          

PIANO TEMPORALE DI FINANZIAMENTO Finanziato con Mutuo Vincolato
Canone di 

disponibilità

Descrizione intervento 2017

Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016 Bilancio 2017 Bilancio 2018

2014

DIAGRAMMA DEI TEMPI Procedure di Gara
Attività propedeutiche 

all'avvio dei lavori
Esecuzione dei lavori

Numero 

Scheda
Denominazione

Attività propedeutiche 

all'indizione della Gara

10.196.026,35                                       

€ 7.170.151,94

€ 6.844.756,09

€ 2.061.162,24

€ 2.582.589,82

INTERVENTI FINANZIATI

INTERVENTI DA FINANZIARE

€ 39.943.567,13

€ 2.468.077,29

€ 38.696.026,35

€ 8.888.513,12

2.965.239,00                                           19.380.000,00                                        ‐                                                            

19.500.000,00                                        5.000.000,00                                          

31.762.042,81                                        39.512.042,81                                        32.056.369,52                                        33.287.508,17                                        5.223.250,50                                           408.178,09                                             

‐                                                            

7.750.000,00                                          

31.03.2014
Dismissione sede di Via C. Segre 6

31.12.2017
Dismissione sedi: Via Ostiense 175
Via Ostiense 169, Via Ostiense 131L



SCHEDA 1 
Giugno 2014 

CASTRO PRETORIO 20 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DELL’EDIFICIO, PALAZZINA B. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio B sono 

parte integrante dell’intero complesso edilizio di via del Castro Pretorio, attualmente utilizzato dal Dipartimento di 

Scienze della Formazione. L’intervento riguarda la ristrutturazione architettonica, impiantistica e di consolidamento 

strutturale. Il progetto architettonico prevede il mantenimento della sagoma dell'edificio esistente, e la distribuzione 

degli spazi. Il progetto strutturale consiste nell’adeguamento sismico dell’edificio, ai sensi del D.M. 14-01-2008 e della 

Circolare Ministeriale 02-02-2009 n.617/C.S.LL.PP.  Il progetto impiantistico prevede l'istallazione delle macchine 

idoneamente insonorizzate nel corpo B, e la distribuzione degli impianti nei cavedi verticali e nei controsoffitti ai diversi 

piani. Il progetto prevede inoltre la valorizzazione e sistemazione delle aree esterne.  

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE COINVOLTE: Dipartimento di Scienze della Formazione  

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: 3000mq coperta e 1200 mq sistemazione eterna. 

 

RUP: Arch. Aldo Perrotta 

Direttore dei Lavori: Prof. Ing. Francesco Sylos Labini 

Progettista: INGE.CO. s.r.l. 

 

L’impegno economico originariamente autorizzato dal C.D.A. in data 21/06/2011 per la progettazione esecutiva ed i 

lavori, comprensivo degli oneri fiscali e contributi, delle spese tecniche e degli accantonamenti prescritti dalla vigente 

normativa, è stato stimato in € 6.300.000,00. 

Nel corso delle procedure di verifica e, in particolare, in fase di acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte 

dell’Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza Architettonica ed Archeologica, si è evidenziata la necessità di 

apportare alcune modifiche al progetto esecutivo originariamente previsto, e, in particolare, al sistema di fondazione, 

al fine di garantire la tutela di manufatti di epoca romana rinvenuti in corso di accertamento in sito, e al posizionamento 

degli impianti al fine di adempiere alle nuove indicazioni della Soprintendenza Architettonica per gli edifici nel centro 

storico.  

Tali necessari adeguamenti progettuali hanno comportato un aumento dell’importo pari a euro 7.170.151,94 

autorizzato dal C.D.A. in data 20/05/ 2014. 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Approvazione intervento C.D.A. in data 21/06/2011. 

Approvazione aumento dell’importo C.D.A. in data 20/05/2014. 

Affidamento della progettazione esecutiva data 28/04/2011 mediante Procedura Negoziata. 

Avvio delle procedure per l’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica (essendo l’area 

compresa tra le due cinte murarie di Roma antica, classificata come zona a rischio archeologico) in data 19/09/2011.  

Conclusione dell’iter procedurale per il rilascio del nulla osta della Soprintendenza in data 27/06/2012. 

Avvio dell’iter procedurale presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l’ottenimento del titolo 

autorizzativo (D.P.R. n.383/94 art.2) in data 27/11/2012.  Autorizzazione dell’intervento in data 26/08/2013. 

Autorizzazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici in data 16/12/2013 

Avvio della procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica presso il Genio Civile in data 16/06/2013.  

Richiesta di integrazione documenti da parte del Genio Civile in data 01/08/2013. 

Ulteriore richiesta di integrazione documenti da parte del Genio Civile in data 28/01/2014.  

Per il completamento del procedimento, propedeutico alla procedura di gara, si è in attesa del nulla osta del Genio 

Civile. 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PROCEDURALI GIORNI 

Esperimento gara dalla pubblicazione del bando all’aggiudicazione definitiva 180 -210 

Stand-still 35 

Stipula contratto 10 

Totale giorni procedura di gara 225-255 

  

Durata presunta dei lavori  540 

Collaudo 60 

  

Durata complessiva 825-855 

 



SCHEDA 2 
Giugno 2014 

MURIALDO 1 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO 

SISMICO E IMPIANTISTICO 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Gli interventi riguardano il complesso edilizio “Le Torri”, 

comprendente 4 edifici, denominati palazzine A, B, C e D, attualmente destinati ad uffici, laboratori di ricerca e aule 

per la didattica. Il progetto nasce dall’esigenza principale di adeguare sismicamente il complesso edilizio; 

secondariamente, il progetto prevede una serie di interventi sia di tipo edile che impiantistico. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE COINVOLTE: Dipartimento Matematica e Fisica e Dipartimento di Scienze 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: 6830 mq coperta  

 

RUP: Arch. Floriana Paolini 

Direttore dei Lavori: RPA s.r.l 

Progettista (PROGETTAZIONE DEFINITIVA): E.D.I.N. s.r.l. Società di Ingegneria 

 

L’impegno economico autorizzato dal C.D.A. in data 21/06/2011 per la progettazione esecutiva ed i lavori, comprensivo 

degli oneri fiscali e contributi, delle spese tecniche e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa, è di € 

6.844.756, 09. 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Affidamento della progettazione definitiva in data 18/11/2010 mediante procedura negoziata 

Atto aggiuntivo per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento del 31//03/2011 

Approvazione intervento C.D.A. in data 21/06/2011 

Gara di appalto conclusa con decreto di approvazione degli atti prot.68 del 02/01/2012 

A seguito di ricorso al TAR Lazio proposto dal concorrente A.T.I.: Rinnova S.r.l. – EGBM S.r.l., il TAR ha pronunciato, in 

data 28.06.2012, sentenza di annullamento per irregolarità formali nella procedura di aggiudicazione, del 

provvedimento di aggiudicazione della gara e del relativo bando. Preso atto dell’annullamento, l’Ateneo ha indetto una 

nuova procedura aperta con Decreto prot. 30688 del 9/11/2012. La nuova procedura di gara, per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, si è conclusa con il Decreto di approvazione definitiva degli atti prot. 

1941 del 13.12.2013 ed è stata aggiudicata al concorrente A.T.I.: MCG - MA.T.I. SUD S.p.A., per un importo complessivo 

di € 4.076.942,54 + IVA, e con una percentuale di ribasso per l’esecuzione dei lavori del 25,803%. 

Nel corso della nuova procedura di gara dell’opera in oggetto è stata segnalata da parte dei Dipartimenti interessati la 

necessità di apportare delle modifiche al progetto e al programma dei lavori allo scopo di renderli maggiormente 

aderenti alle sopravvenute esigenze degli stessi, recepite anche nei piani di sviluppo proposti nel nuovo piano triennale. 

Inoltre, la necessità di rimodulare il progetto è scaturita dalla sopravvenuta esigenza di reperire temporaneamente, 

per la durata dei lavori, nuovi spazi per le aule didattiche originariamente previste presso l’edificio di Via Segre 2, del 

quale è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 novembre 2013, la dismissione entro il 

mese di Marzo 2014. A tal proposito, si è valutata l’opportunità di prevedere l’allestimento di una struttura 

prefabbricata (SCHEDA n.7) per ospitare l’attività didattica dei due Dipartimenti, oggi svolta presso la palazzina D, di 

alcuni laboratori didattici di geologia e degli spazi della biblioteca attualmente collocata nella palazzina B e di stabilire 

una nuova collocazione definitiva presso la palazzina D dei laboratori presenti nel complesso edilizio. Vista la necessità, 

scaturita dalle motivazioni sopra riportate, di apportare delle modifiche al progetto mandato in gara si è affidato alla 

stessa società di progettazione E.D.I.N la revisione del progetto di gara con atto aggiuntivo del 23/01/2014. L’importo 

delle lavorazioni relative a tali varianti è stato stimato in € 203.847,13 al netto di IVA. Il progetto è in fase di validazione. 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PER REDAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONI GIORNI 

Indagini geologiche e geotecniche 40 

Redazione progetto esecutivo 60 

Autorizzazione ASL Vigili del fuoco 60 

Autorizzazione sismica 30 

Validazione progetto esecutivo 30 

Totale tenendo conto delle sovrapposizioni temporali 90/120 

  

Durata presunta dei lavori  690 

Collaudo 60 

  

Durata complessiva 840-870 
 



SCHEDA 3 
Giugno 2014 

MATTATOIO 
LAVORI DI CONSERVAZIONE, CONSOLIDAMENTO E 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL PADIGLIONE 9E  

   

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Il progetto prevede di inserire nel padiglione una biblioteca che 

si sviluppa su due livelli, sfruttando in questo modo la struttura esistente dei pilastri in ghisa a piano terra. Al piano 

terra si trovano i servizi, i locali tecnici, le sale lettura e un ufficio mentre al livello superiore sono previste zone di 

lettura e consultazione. Ad eccezione dei blocchi chiusi dei servizi e dell’ufficio, il rimanente spazio è quindi tutto 

aperto. Tutti gli ambienti sono illuminati sia da luce artificiale sia da quella naturale attraverso le ampie finestrature 

rettangolari a piano terra e attraverso le aperture a lunetta al piano superiore. Per accedere al piano superiore si sono 

individuati due blocchi scale contrapposti e dislocati in continuità con il corridoio centrale lasciato libero dal soppalco. 

All’interno di una delle scale è alloggiato un ascensore, mentre nell’altra scala è ricavato un vano tecnico. Gli arredi 

assumono un ruolo molto importante in quanto concorrono alla definizione architettonica degli spazi. In particolare si 

è dislocata una triplice libreria in diagonale sul corridoio centrale con funzione di demarcazione della nuova funzione, 

permettendo subito dalla visione dell’ingresso di un qualsiasi visitatore di denunciare la nuova funzione a biblioteca. 

Ulteriori librerie sono poste lungo le pareti perimetrali e tra i pilastri in ghisa, definendo così gli spazi lettura rispetto al 

grande corridoio centrale. Elementi di dimensioni più contenute sono stati collocati tra le postazioni fisse. Si prevede 

di realizzare 2 sale lettura a piano terra rispettivamente di circa 121 mq e 111 mq, ed ulteriori due sale a piano primo 

di circa 127 mq ciascuna. Nella previsione di arredo proposta è possibile contenere circa 20.000 volumi e sono previsti 

circa 100 posti a sedere, ognuno dotato di tutti gli allacciamenti per rendere possibile una consultazione multimediale 

e divenire così una vera e propria postazione di lavoro. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE DELL’ATENEO COINVOLTE: Biblioteca di Area delle Arti 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: mq 840 S.U.L. 

RUP: Arch. Francesco Damiani 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Prof. C.Feifer, Prof. F.Bianchi, Prof. C.Baggio, Arch.A.Raimondi 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Prof. C.Feifer, Prof. F.Bianchi, Prof. C.Baggio, Arch.A.Raimondi 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO: effettuata in data 13.12.2013 da parte di P.C.Q  

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Floriana Paolini 

PROCEDURA DI APPALTO – Aggiudicazione dei soli lavori di esecuzione secondo il criterio del prezzo più basso  

COMMISSIONE DI COLLAUDO: Incarico da affidare.  

 

Impegno economico per l’esecuzione dei lavori e le spese tecniche correlate, comprensivo degli oneri fiscali e 

contributi, e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa, è di € 2.061.162,24  sulla base delle stime e 

verifiche effettuate dagli uffici, da definirsi successivamente nel dettaglio. Approvazione dell’impegno di spesa da parte 

del C.d.A. in data 31.01.2012 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Acquisizione del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento da parte di Ufficio Città Storica in corso. Conferenza dei 

Servizi interna alle strutture comunali in corso di svolgimento 

Nulla osta del Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Servizio Tutela, 

Prot. 18170 del 13 giugno 2012; 

Autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il 

Comune di Roma, Prot. 15182 del 08 settembre 2011; 

Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, prot. 26177 del 09 maggio 2012; 

Parere favorevole della Regione Lazio - Azienda U.S.L. Roma A, prot. n. 102450 del 06 dicembre 2011  

Acquisiti gli esiti delle indagini integrative geologiche eseguite  

Istruttoria per l’acquisizione dell’autorizzazione sismica presso il Genio Civile della Regione Lazio in corso di svolgimento 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PROCEDURALI GIORNI 

Autorizzazione sismica da parte di Regione Lazio – Genio Civile 30 

Indizione della gara di appalto e svolgimento delle procedura di gara  90 

Sottoscrizione del contratto di appalto e avvio dei lavori 40 

Totale tenute in conto le sovrapposizioni temporali 130 

  

Durata presunta dei lavori  365 

Collaudo 60 

  

Durata complessiva 555 

 



SCHEDA 4 
Giugno 2014 

OSTIENSE 236  AMPLIAMENTO SEDE - NUOVO EDIFICIO PER AULE 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Realizzazione delle nuove aule dell’Università Roma Tre nell’area dell’ex Alfa 

Romeo. Il nuovo edificio accoglie cinque aule e si sviluppa su due livelli. Il primo livello occupa 514 mq ed ospita 3 aule da 30 posti 

ed una da 48 posti, mentre il secondo livello si estende per 370 mq e ospita una grande aula da 100 posti. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE COINVOLTE: Scuola di Lettere Filosofia Lingue; Dipartimento di Studi Umanistici; Dipartimento di 

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo; Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; 

 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: 884 mq 

RUP: Arch. Aldo Perrotta. 

Progettista: Prof. Arch. Paola Marrone. 

Direttore dei Lavori: definizione del contratto  

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: definizione del contratto. 

Validatore: definizione del contratto. 

Collaudatori: definizione del contratto. 

L’impegno economico originario autorizzato dal C.D.A. in data 12/07/2013, sulla scorta dei documenti contabili di progetto che 

prevedono un onere economico complessivo da sostenere per l’esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi, 

delle spese tecniche, degli accantonamenti e di tutti gli oneri prescritti dalla vigente normativa, stimato in euro 2.475.556,01 lordi. 

Al contempo, si è provveduto a stimare anche il costo per la fornitura e posa in opera degli arredi, che, compresi gli oneri fiscali e 

tutti gli oneri prescritti dalla vigente normativa, ammonta a € 107.033,82. 

L’importo complessivo per l’ultimazione dell’intervento ammonterebbe, quindi, a € 2.582.589,82 lordi. 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Autorizzazione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 05/08/2013. 

Manca l’acquisizione dell’Autorizzazione Sismica sul progetto esecutivo ai sensi D.P.R. n° 380/01 artt. 93-94 - Regolamento 

Regionale nº 2 del 07.02.2012. 

Al fine di istruire la pratica presso l’Area del Genio Civile sono attualmente in corso le indagini geologiche che si concluderanno il 

20/06/2013. 

 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO 

FASI PROCEDURALI GIORNI 

  

Esperimento gara dalla pubblicazione del bando all’aggiudicazione definitiva 180 -210 

Stand-still 35 

Stipula contratto 10 

Totale giorni procedura di gara 225-255 

  

Durata presunta dei lavori  468 

Collaudo 60 

 

Durata complessiva  753-783 

 

 



SCHEDA 5 
Giugno 2014 

VASCA NAVALE 105 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE – 2° Stralcio 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento 

dell’edificio sito in via della Vasca Navale 105, 2° stralcio funzionale. I lavori riguardano la prosecuzione dei lavori di 

ristrutturazione dell’ex vasca navale e, in particolare, le opere edilizie a partire dal filo dell’edificio già realizzato fino 

all’estremo ovest del manufatto originario e la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE COINVOLTE: Dipartimento di Ingegneria 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: 12.210 mq edificio 5.831 mq parcheggio e locali tecnici 

 

RUP: Dott.ssa Alessandra Talmone 

Coordinatore Progetto: Arch. Floriana Paolini 

Direttore dei Lavori/ Coordinatore sicurezza/ Commissione di collaudo al momento non individuati  

 

L’impegno economico originariamente autorizzato dal CDA del 21.12.2011 per la progettazione esecutiva ed i lavori, 

comprensivo degli oneri fiscali e contributi, delle spese tecniche e degli accantonamenti prescritti dalla vigente 

normativa, è stato stimato in € 33.500.000,00 ma deve essere aggiornato a seguito delle modifiche apportate al 

progetto definitivo dovute a mutate esigenze da parte dell’amministrazione a € 38.696.026,35. 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: Approvazione intervento C.D.A. in data 21.12.2011.  

Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo convocata il 19.02.2013 e conclusa con le 

approvazioni degli enti interessati. Parere favorevole della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 

condizionato al mantenimento del corpo C di testata con conseguente revisione del progetto. Ricorso al TAR per 

l’annullamento previa sospensione del parere condizionato. Nelle more, revisione del progetto con lo stralcio del 

Corpo C.  

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO 

FASI PROCEDURALI GIORNI 

Validazione progetto definitivo 15 

  

Esperimento gara dalla pubblicazione del bando all’aggiudicazione definitiva 180 -210 

Stand-still 35 

Stipula contratto 10 

Totale giorni procedura di gara 225-255 

  

Redazione progetto esecutivo 150 

Autorizzazione sismica 30 

Validazione progetto esecutivo 30 

Totale giorni redazione e approvazione progetto esecutivo 210 

  

Durata presunta dei lavori  870 

Collaudo  60 

  

Durata complessiva 1380-1410 

 

 



SCHEDA 6 
Giugno 2014 

OSTIENSE 133B 
REALIZZAZIONE NUOVO SEDE DEL RETTORATO E DEGLI UFFICI 

DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Nell’’area dell’ex “Ente Comunale di Consumo” posta al civico 

133b della Via Ostiense è prevista, nell’ambito dei vari accordi di programma, la realizzazione di un edificio a 

destinazione universitaria di 12.000 mq. L’intervento, per morfologia e dimensione, si adatta ad accogliere, per 

intero, tutte le funzioni relative alla Amministrazione Centrale di Ateneo, compreso il Rettorato e la Direzione 

Generale. Tale soluzione permetterebbe il rilascio dei principali immobili in affitto, una migliore dislocazione e 

funzionalità degli uffici amministrativi oltre alla possibilità di liberare risorse spaziali presso la sede di via Ostiense 

161 e di via Chiabrera 199. Il 13 febbraio 2013 è stata presentata una proposta di Project Financing per la realizzazione 

di questo complesso immobiliare entro il 2017, e sono state avviate le procedure interne di valutazione preliminare 

del progetto. Superato questa fase di verifica tecnico-amministrativa la proposta potrà passare immediatamente ad 

una fase attuativa, essendo state già acquisite le autorizzazioni urbanistiche necessarie da parte degli enti preposti. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE COINVOLTE: Rettorato, Direzione Generale, Amministrazione Centrale, Segreterie 

Studenti, Piazza Telematica 

SUPERFICIE DELL’INTERVENTO: 12.000mq S.U.L., circa 7950mq di aree a parcheggio coperto e 2210mq di archivio. 

RUP: da definire 

Progettista: da definire 

L’impegno economico per la realizzazione dell’edificio “chiavi in mano”, comprensivo degli oneri fiscali e contributi, 

delle spese tecniche e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa e di una parte degli arredi è stato 

stimato, nell’ultima revisione della proposta, in € 39.943.567,13 potrà essere soggetto ad aggiornamenti a seguito 

della conclusione dell’iter approvativo. 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Per la realizzazione del complesso immobiliare in oggetto, l’Ateneo ha ricevuto, in data 13 febbraio 2013, ai sensi 

dell’art.153 comma 19 del Decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006, una proposta di Finanza di Progetto da parte 

della società C.AM. S.r.L. Tale proposta può essere inquadrata nella vasta gamma di modelli di cooperazione tra il 

settore pubblico e quello privato, più specificatamente denominati dal codice PPP (Partenariato Pubblico Privato), tra 

i quali è ricompreso il Project Financing. Il progetto presentato è stato oggetto di un esame preliminare eseguito dalla 

amministrazione. La verifica tecnico-amministrativa ha evidenziato positivi elementi di valutazione preliminare che 

hanno consigliato un esame più approfondito e formale propedeutico all’avvio concreto della procedura. A tale scopo 

sono stati promossi alcuni incontri di approfondimento, tra l’amministrazione centrale e la Società proponente, nelle 

seguenti date: 26 Febbraio 2013; 17 Aprile 2013; 31 Luglio 2013; 26 Settembre 2013. Negli incontri sopra citati è stato 

eseguito uno studio della proposta ed un confronto sull’ aspetto procedurale, normativo, finanziario e funzionale. A 

seguito degli incontri, il 19 dicembre 2013 la società proponente ha presentato una integrazione alla proposta 

presentata. Tale proposta è stata oggetto di un approfondito ulteriore esame da parte dell’Ateneo. A seguito’ degli 

approfondimenti intercorsi la società C.A.M S.r.l in data 14 aprile 2014 ha comunicato che “al fine di rispondere alle 

esigenze Prospettate” e “in particolar modo per quanto attiene alla qualità architettonica” è stato definito un accordo 

professionale con lo studio “Mario Cucinella Architects S.r.l.”. Il 13 Giugno 2014 è stata consegnata formalmente 

all’Ateneo (prot n.30740) l’aggiornamento definitivo della proposta di Finanza di Progetto. 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PROCEDURALI GIORNI 

Approvazione della proposta  30 

Affinamento progettuale e preparazione della documentazione di Gara 60 

Esperimento gara dalla pubblicazione del bando alla firma del contratto 180 

Totale tenute in conto le sovrapposizioni temporali 260 

  

Durata presunta dei lavori inclusa predisposizione progetto esecutivo e collaudo 720 

  

Durata complessiva 1020 

 



SCHEDA 7 
Marzo 2014 

MURIALDO 1 ALLESTIMENTO AULE TEMPORANEE 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Il progetto riguarda la realizzazione di un padiglione da allestire in 

funzione dei lavori di adeguamento sismico ed impiantistico degli edifici del complesso edilizio “Le Torri” sito a Roma in 

largo San Murialdo. La finalità dell’intervento è di realizzare un struttura in grado di ospitare temporaneamente le attuali 

aule dei Dipartimenti di Matematica e Fisica e del Dipartimento di Scienze oggi collocate nella palazzina D del complesso 

edilizio.  

DIPARTIMENTI O STRUTTURE COINVOLTE: Dipartimento Matematica e Fisica e Dipartimento di Scienze 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: 2.000 mq coperta e 1600mq sistemazioni esterne 

RUP: Arch. Floriana Paolini 

Direttore dei Lavori: ipotizzata un’estensione dell’incarico alla RPA s.r.l già aggiudicataria dell’incarico di direzione dei 

lavori per l’intervento di ristrutturazione e di adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio le Torri in Largo 

San Leonardo Murialdo,1. 

Progettista (PROGETTAZIONE ESECUTIVA): TECNITALIA ENGINEERING 

L’importo delle lavorazioni è stato stimato in € 2.023.014,17 euro al netto di IVA (€ 2.468.077,29 IVA compresa). Il 

progetto è in fase di validazione ed è stato avviato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica. 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Affidamento della progettazione esecutiva mediante procedura negoziata 

Avvio dell’iter procedurale presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l’ottenimento del 

Provvedimento autorizzativo (D.P.R. n.383/94 art.2) in data 06/02/2014. 

Rilascio del parere conclusivo 28-05-2014 

Essendo la realizzazione del padiglione direttamente legata all’appalto relativo dei lavori per l’intervento di 

ristrutturazione e di adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio le Torri in Largo San Leonardo 

Murialdo,1 si è ipotizzato di affidare all’aggiudicatario dell’appalto integrato i lavori di realizzazione del padiglione in 

base a quanto disposto  dall’ ex art. 57, comma 5, lett. a del Codice, in quanto trattasi di lavori complementari, non 

compresi nel progetto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 

dell'opera iniziale e sono strettamente necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo inferiore al 50% 

dell'importo del contratto iniziale . 

 
 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PER REDAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONI GIORNI 

Autorizzazione sismica In corso 

Validazione progetto esecutivo In corso 

Totale tenendo conto delle sovrapposizioni temporali 30 

  

Durata presunta dei lavori  240 

Collaudo 60 

  

Durata complessiva 390 

  

 

 

 

 



SCHEDA 8 
Giugno 2014 

MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEI PADIGLIONI 15B e 15C  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Il progetto definitivo riguarda il recupero dei padiglioni 15B e  

15C. Gli immobili sono tra quelli concessi dal Comune di Roma all'Università degli Studi di Roma Tre nel quadro del 

Quarto Accordo di Programma sulle aree destinate all'Ateneo. L'Accordo di Programma, insieme al Piano di 

Utilizzazione dell'ex - Mattatoio redatto dall'Amministrazione Comunale definisce le regole e le modalità 

dell'intervento. Il progetto definitivo prevede il recupero dei due padiglioni, la loro rifunzionalizzazione e la 

trasformazione in uffici dipartimentali e laboratori dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

Il progetto prevede il risanamento ed il recupero strutturale dei padiglioni, il recupero delle facciate tramite un'azione 

sistematica basata sull'analisi del degrado delle superfici e delle apparecchiature murarie; una distribuzione 

architettonica finalizzata alle esigenze del dipartimento di Architettura. Il consolidamento strutturale si fonda sia 

sull’adeguamento alle recenti e severe norme antisismiche, che sul consolidamento delle strutture orizzontali e delle 

coperture, talora degradate e pericolanti e, in ogni caso, rese più pesanti dalle necessarie coibentazioni e manti termici. 

Per tutti i padiglioni si è scelto, in linea con un approccio eco sostenibile, di preferire, ad eccezione della sala conferenze 

del padiglione 15c per la quale è stato progettato un sistema di ventilazione meccanica, la ventilazione naturale ad un 

sistema di ventilazione forzata. 

Le destinazioni d’uso previste per ciascun padiglione si possono così sintetizzare: 

Padiglione 15b: Portineria generale dell'insediamento universitario e locali di servizio; uffici, direzione, sala consiglio.  

Padiglione 15c: Uffici, sala consiglio, direzione, laboratori e spazi per i docenti. E’ previsto che gli ambienti del 

padiglione 15c siano direttamente connessi con quelli ubicati nell’adiacente padiglione 16, quando questo sarà 

ristrutturato. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE DELL’ATENEO COINVOLTE: Dipartimento di Architettura 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: mq 2.863 S.U.L. 

RUP: Arch. Francesco Damiani 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Studio Insula Architettura e Ingegneria S.r.l. 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Incarico da affidare 

DIRETTORE DEI LAVORI E COMMISSIONE DI COLLAUDO: Incarico da affidare 

PROCEDURA DI APPALTO – Da definire 

 

Impegno economico per l’esecuzione dei lavori e le spese tecniche correlate, comprensivo degli oneri fiscali e 

contributi, e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa, è di € 8.888.513,12 sulla base delle stime attuali 

e delle verifiche effettuate dagli uffici, da definirsi e aggiornarsi successivamente nel dettaglio. 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

Titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento di recupero dei padiglioni 15B e 15C conseguito nel corso della 

Conferenza dei Servizi del 06.02.2006 e del 21.02.2006, e nel corso della Conferenze dei Servizi del 05.08.2008 e del 

16.12.2008 

Parere di conformità favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con prescrizioni, all’esecuzione del 

progetto in data 12.11.2012  

Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Comune di Roma del 22.10.2013 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PROCEDURALI GIORNI 

Redazione progetto esecutivo e svolgimento indagini integrative geologiche e geotecniche 90 

Autorizzazione sismica da parte di Regione Lazio – Genio Civile 30 

Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio sul progetto esecutivo 60 

Validazione progetto esecutivo 30 

Tempi per l’indizione e lo svolgimento della gara di appalto  180 

Totale tenute in conto le sovrapposizioni temporali 360 

  

Durata presunta dei lavori  460 

Collaudo  60 

  

Durata complessiva 880 

 



SCHEDA 9 
Giugno 2014 

MATTATOIO LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 14  

   

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Il progetto prevede di insediare nel Padiglione 14 un laboratorio 

di pertinenza del Dipartimento di Architettura. Il braccio più corto orientato lungo via Manuzio ospita a tutt’oggi un 

locale tecnico per la cabina elettrica dell’intero comparto universitario. Le trasformazioni prevedono un incremento 

della S.U.L. di 83 mq ottenuto grazie alla realizzazione di zone soppalcate. Nell’ambiente principale è previsto uno 

spazio a doppia altezza che permette l'installazione di un eventuale carroponte e pertanto l'attuale locale, ingombrato 

dalla presenza dei pilastri in cemento armato, viene riconfigurato secondo la spazialità originaria del progetto di Ersoch. 

Il laboratorio dispone inoltre di ambienti accessori; questi trovano spazio in un nucleo di servizio posto all’interno del 

volume, dove viene realizzato un blocco funzionale a due livelli, che contiene i servizi, la scala, un ascensore ed alcuni 

ambienti di lavoro e di deposito. Gli accessi preesistenti alla trasformazione degli anni ’50 vengono ripristinati. 

 

DIPARTIMENTI O STRUTTURE DELL’ATENEO COINVOLTE: Dipartimento di Architettura 

SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: mq S.U.L.  856,00 . Superficie netta totale mq 786,50  

RUP: da nominare 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Studio Insula Architettura 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: incarico da affidare 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO: incarico da affidare 

DIRETTORE DEI LAVORI: incarico da affidare 

PROCEDURA DI APPALTO: Procedura di appalto da indire   

COMMISSIONE DI COLLAUDO: Incarico da affidare.  

 

La stima di massima per l’esecuzione dei lavori e le spese tecniche correlate, comprensivo degli oneri fiscali e contributi, 

e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa, è di € 3.039.200,00.     

Non ci sono approvazione dell’impegno di spesa da parte del C.d.A.  

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: 

• Titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento da parte di Ufficio Città Storica: da acquisire.  

• Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Servizio Tutela. Da 

acquisire il relativo nulla osta. 

• Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di 

Roma. Da acquisire il relativo nulla osta. 

• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Da acquisire il Parere di conformità del  

• Regione Lazio - Azienda U.S.L. Roma A. Da acquisire il relativo nulla osta 

• Indagini geologiche per l’acquisizione dell’autorizzazione sismica: da eseguire 

• Acquisizione dell’autorizzazione sismica presso il Genio Civile della Regione Lazio: istruttoria da avviare 

 

Fasi successive - Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PER AUTORIZZAZIONI E ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO GIORNI  

Conferenza dei servizi per l’acquisizione del Titolo abilitativo e dei prescritti nulla osta da parte 

delle Soprintendenze, della ASL e dei Vigili del Fuoco 
180 

Procedura di affidamento per la progettazione esecutiva 60 

Esecuzione delle analisi geologiche 60 

Progettazione esecutiva 180 

Acquisizione dell’Autorizzazione Sismica presso Regione Lazio – Genio Civile 90 

FASI PER GARA DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI GIORNI 

Indizione della gara di appalto e svolgimento delle procedura di gara  120 

Sottoscrizione del contratto di appalto e avvio dei lavori 60 

  

Totale tenute in conto le sovrapposizioni temporali 700 

  

Durata presunta dei lavori  365 

  

Durata complessiva 1065 

 



SCHEDA 10a 
Giugno 2014 

MATTATOIO  LAVORI DI RECUPERO E DI RIUSO DEL PADIGLIONE 15A  

�
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI  INTERVENTI PREVISTI:  Il progetto definitivo  riguarda  il  recupero del padiglione 15A. 
L’immobile rientra tra quelli concessi dal Comune di Roma all'Università degli Studi di Roma Tre nel quadro del Quarto 
Accordo di Programma sulle aree destinate all'Ateneo. L'Accordo di Programma, insieme al Piano di Utilizzazione dell'ex 
‐ Mattatoio  redatto  dall'Amministrazione  Comunale  definisce  le  regole  e  le modalità  dell'intervento.  Il  progetto 
definitivo prevedo  il  recupero del padiglione,  la  sua  rifunzionalizzazione e  trasformazione  in uffici dipartimentali e 
laboratori dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
Il progetto prevede il risanamento ed il recupero strutturale del padiglione, il recupero delle facciate tramite un'azione 
sistematica  basata  sull'analisi  del  degrado  delle  superfici  e  delle  apparecchiature  murarie;  una  distribuzione 
architettonica  finalizzata  alle  esigenze  del  dipartimento  di  Architettura.  Il  consolidamento  strutturale  si  fonda 
sull’adeguamento  alle  recenti  e  severe norme  antisismiche,  e  il  consolidamento delle  strutture orizzontali  e delle 
coperture, talora degradate e pericolanti e, in ogni caso, rese più pesanti dalle necessarie coibentazioni e manti termici. 
Si è scelto, in linea con un approccio eco sostenibile, di preferire la ventilazione naturale ad un sistema di ventilazione 
forzata. 
Le destinazioni d’uso previste per il padiglione 15A si possono così sintetizzare: 
Padiglione 15A: Uffici, sala consiglio, direzione, Laboratorio modelli. 
 
DIPARTIMENTI O STRUTTURE DELL’ATENEO COINVOLTE: Dipartimento di Architettura 
SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: mq 1.433 S.U.L. 
RUP: Arch. Francesco Damiani 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Studio Insula Architettura e Ingegneria S.r.l. 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Incarico da affidare 
DIRETTORE DEI LAVORI E COMMISSIONE DI COLLAUDO: Incarico da affidare 
PROCEDURA DI APPALTO – Da definire 
 
Impegno  economico  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  le  spese  tecniche  correlate,  comprensivo  degli  oneri  fiscali  e 
contributi, e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa, è di € 4.514.122,17 sulla base delle attuali stime 
e verifiche effettuate dagli uffici, da definirsi e aggiornarsi successivamente nel dettaglio. 
 
STATO DEL PROCEDIMENTO: 
Titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento di recupero del padiglione 15Aconseguito nel corso della Conferenza dei 
Servizi del 06.02.2006 e del 21.02.2006, e nel corso della Conferenze dei Servizi del 05.08.2008 e del 16.12.2008 
Parere  di  conformità  favorevole  del  Comando  Provinciale  dei Vigili  del  Fuoco,  con  prescrizioni,  all’esecuzione  del 
progetto in data 12.11.2012  
Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Comune di Roma del 22.10.2013 

 
Fasi successive ‐ Durata presunta del PROCEDIMENTO  

FASI PROCEDURALI  GIORNI 

Redazione progetto esecutivo e svolgimento indagini integrative geologiche e geotecniche  90 

Autorizzazione sismica da parte di Regione Lazio – Genio Civile  30 

Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio sul progetto esecutivo  60 

Validazione progetto esecutivo  30 

Tempi per l’indizione e lo svolgimento della gara di appalto   180 

Totale tenute in conto le sovrapposizioni temporali  360 

   

Durata presunta dei lavori   320 

Collaudo   60 

   

Durata complessiva  740 

 



SCHEDA 10b 
Giugno 2014 

MATTATOIO  LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 16  

     

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI: Il progetto prevede il recupero dell’edificio e la realizzazione di 
un solaio intermedio per consentire lo sfruttamento dell’altezza disponibile per un soppalco. Per fornire l’aria e la luce 
necessari per garantire il comfort delle previste funzioni di uffici si prevede di realizzare un lucernario scoperto sulla 
falda  esposta  a  nord,  in modo di  ricavare  una  contro  facciata  interna  completamente  vetrata;  su questa  vetrata 
affacciano tutti gli ambienti del piano terra e del soppalco. Si prevede di unire funzionalmente l’ex stalla del bestiame 
con il piccolo edificio di testata: qui sarà collocato l’accesso al padiglione. La scala di accesso al soppalco sarà collocata 
nella prima campata del padiglione principale, ed avrà rampe asimmetriche. La distribuzione interna sarà garantita da 
due  corridoi  sovrapposti di  larghezza di 180  cm,  che potranno ospitare  scaffali o armadiature  continue.  Le pareti 
interne degli ambienti  saranno di  tipo vetrato. Al piano  inferiore, nelle due  campate  lunghe dell’edificio,  saranno 
collocati ambienti di  lavoro  indivisi, che potranno ospitare sei persone ciascuno. Al piano superiore saranno  invece 
ricavati 10 piccoli ambienti di lavoro separati, della superficie di circa 12 mq ciascuno, che potranno ospitare una sola 
postazione di  lavoro.  I bagni  saranno  collocati  in  testata, nel  corpo  coperto  a  terrazzo,  in prossimità dell’accesso 
all’edificio. Il solaio di copertura di questo volume edilizio sarà ribassato, per poter alloggiare i macchinari impiantistici 
in  copertura,  senza  che questi  siano  visibili dall’esterno.  Il padiglione  sarà  collegato direttamente  con  l’adiacente 
padiglione 15c 
 
DIPARTIMENTI O STRUTTURE DELL’ATENEO COINVOLTE: Dipartimento di Architettura 
SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO: mq S.U.L.  388,00. Superficie netta totale mq 483,30  
RUP: da nominare 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Studio Insula Architettura 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: incarico da affidare 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO: incarico da affidare 
DIRETTORE DEI LAVORI: incarico da affidare 
PROCEDURA DI APPALTO: Procedura di appalto da indire   
COMMISSIONE DI COLLAUDO: Incarico da affidare.  
 
La stima di massima per l’esecuzione dei lavori e le spese tecniche correlate, comprensivo degli oneri fiscali e contributi, 
e degli accantonamenti prescritti dalla vigente normativa, è di € 1.800.950,24. 
Non ci sono approvazione dell’impegno di spesa da parte del C.d.A.  
 
STATO DEL PROCEDIMENTO: 

 Titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento da parte di Ufficio Città Storica: da acquisire.  

 Ministero dei Beni Culturali ‐ Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ‐ Servizio Tutela. Da 
acquisire il relativo nulla osta. 

 Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di 
Roma. Da acquisire il relativo nulla osta. 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Da acquisire il Parere di conformità del  

 Regione Lazio ‐ Azienda U.S.L. Roma A. Da acquisire il relativo nulla osta 

 Indagini geologiche per l’acquisizione dell’autorizzazione sismica: da eseguire 

 Acquisizione dell’autorizzazione sismica presso il Genio Civile della Regione Lazio: istruttoria da avviare 

 
Fasi successive ‐ Durata presunta del PROCEDIMENTO 

FASI PER AUTORIZZAZIONI E ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  GIORNI 

Conferenza dei servizi per l’acquisizione del Titolo abilitativo e dei prescritti nulla osta da parte 
delle Soprintendenze, della ASL e dei Vigili del Fuoco 

180 

Procedura di affidamento per la progettazione esecutiva  60 

Esecuzione delle analisi geologiche  60 

Progettazione esecutiva  180 

Acquisizione dell’Autorizzazione Sismica presso Regione Lazio – Genio Civile  90 

FASI PER GARA DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  GIORNI 

Indizione della gara di appalto e svolgimento delle procedura di gara   120 

Sottoscrizione del contratto di appalto e avvio dei lavori  60 

   

Totale tenute in conto le sovrapposizioni temporali  700 

   

Durata presunta dei lavori   365 

   

Durata complessiva  1065 

 




