TOR VERGATA S.C.A.R.L. – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

In corso

Committente:

TOR VERGATA SCARL

Ente destinatario:

MINISTERO UNIVERSITÀ

Opera:

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Intervento:

Realizzazione della Facoltà di Ingegneria, Economia e
Commercio, Medicina e Chirurgia con annesso
Policlinico, Lettere e Filosofia, dell’Università di Roma
Tor Vergata

Servizi affidati:

Attività di assistenza al Direttore dei Lavori

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

1992 – in corso

Importo Lavori:

433.266.791,17 €

Classi e categorie:

Id – Ie – If – Ig – IIIa – IIIb - IIIc – VIa – VIIa - VIII –
IXb

Stato dell’opera:

Facoltà di Medicina e Chirurgia: edifici A, B, D, E, H
conclusi e collaudati; edificio L in corso di
realizzazione
Policlinico Universitario: Concluso e in esercizio
Facoltà di Economia e Commercio: opere concluse e
collaudate;
Facoltà di Ingegneria: Edificio A (primo stralcio), I, L,
M, F, Q conclusi e collaudati; Edifici D e H in corso di
realizzazione
Facoltà di Lettere e Filosofia: in corso di ultimazione
Infrastrutture viarie e fognanti: in corso di ultimazione

Il complesso dell’Università di Tor Vergata è composta di una serie di
edifici che ospitano le varie facoltà ed il Policlinico Universitario. Le
principali caratteristiche urbanistiche sono: Superficie lotto: ha 34,33 Superficie coperta: mq 43.800 - Cubatura urbanistica: mc 373.355 Superficie parcheggi: mq 58.280 - Posti auto: n. 2.376 - Aule: mq 10.455
(n. 67) - Laboratori: mq 11.175 (n. 127)
Gli edifici della facoltà di Medicina e Chirurgia si articolano in tre nuclei:
nucleo A destinato all’attività didattico-formale dell’intero corso di laurea
ed ai corsi professionali, nucleo B destinato prevalentemente alle aree
relative al 1° biennio universitario e nucleo C destinato a Policlinico.
Il Policlinico Universitario è costituito da tre insiemi funzionali: degenza,
diagnosi e cura, ricerca e didattica. I servizi di diagnosi e cura, i servizi
generali e le centrali tecnologiche dell’intero ospedale sono ubicati in una
piastra centrale a pianta quadrata alta quattro piani di lato 140.00 m. Le
degenze sono ubicate in due unità edilizie a sviluppo verticale di 11 piani
complessivi con configurazione a C. Le aree di ricerca, didattica e
amministrazione della struttura universitaria sono ubicate in un corpo di
fabbrica triplo a forma di L alto 6 piani.
La Facoltà di Economia e Commercio è costituita da due fabbricati
principali: uno destinato alla Didattica, l'altro alla Ricerca ed ai Servizi
Generali.
I servizi didattici sono ospitati in un edificio a semicorte aperta (fabbricato
A) alto tre piani, sopra il piano seminterrato dei servizi a pianta
rettangolare, configurato ad U, con fronte di circa 80 ml e profondità di
circa 70 ml.
L'edificio Servizi Generali e di Ricerca (fabbricato B) sorge di fronte
all'edificio per la didattica ed è costituito di quattro corpi di fabbrica, che
danno luogo ad una configurazione ad H, che occupa un'area di m 110 x
40 ml.
La Facoltà di Ingegneria prevede un complesso costituito da 7 edifici oltre
la centrale tecnologica.
Il complesso della nuova Facoltà di Lettere e Filosofia si compone di due
edifici (A e B) distinti ma collegati. L’edificio A è destinato alla didattica
ed occupa il lotto più settentrionale dei due, secondo uno schema previsto
nel programma generale dell’insediamento universitario; ospita l'aula
magna da 400 posti, due aule da 200 posti, aule da 100, 80 e 50 posti, con
tutti i servizi annessi. Inoltre, sono previste: la segreteria corsi di laurea,
sale di lettura ad ogni piano e spazi comuni per studenti. L’edificio B è
destinato a quattro funzioni principali ed omogenee tra loro correlate: la
biblioteca di facoltà, i laboratori, la Presidenza ed i dipartimenti.
Le opere di urbanizzazione prevedono la viabilità necessaria a raggiungere
tutto l'edificato, compresi i parcheggi e le sistemazioni a verde.
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