
16 DICEMBRE 2016
SALA GIUBILEO
VIA DI PORTA CASTELLO, 44 
ROMA
ORE 15.30

NUOVO COMPLESSO “GIUBILEO” LUMSA. 
L’INNOVAZIONE CHE GUARDA ALLE SUE RADICI.



Il Nuovo Complesso “Giubileo” della LUMSA è uno straordinario contributo alla qualità dello studio e anche 
all’innovazione e all’estetica del patrimonio urbanistico romano. La realizzazione del Progetto di completamento 

del recupero e ristrutturazione edile ed urbanistica con adeguamento normativo del Complesso “Giubileo” è infatti 
un ambizioso risultato portato a termine con lungimiranza e impegno coniugando le più innovative soluzioni 
architettoniche con l’imponenza e la maestosità dei monumenti storici contigui. 

Fedele alla sua vocazione di Ateneo romano, la LUMSA ha voluto ulteriormente consolidare la propria attività  
nel territorio in cui opera, contraddistinto dalla presenza di testimonianze architettoniche incomparabili per storia 
e bellezza: la Basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo e il Passetto di Borgo. La volontà di creare una Residenza 
universitaria per gli studenti fuori-sede ha fatto da volano alla realizzazione di ulteriori, importanti opere:  
la costruzione di un polo destinato ai servizi amministrativi e di segreteria, unitamente a una nuova Biblioteca 
centralizzata, sviluppata su 6 piani e aperta anche alla fruizione del quartiere.

Il progetto è iniziato ed è stato portato a compimento con determinazione e attenzione alle tante esigenze  
di tutela. Il risultato che il Complesso “Giubileo” ha raggiunto è così una felice sintesi tra antico e moderno,  
tra le storiche mura del “Passetto” e le modernissime strutture in acciaio, vetro e corian che proiettano  
la LUMSA e le sue attività in un futuro al passo con i tempi.



Introduzione e saluti
S.E. Card. Attilio Nicora, Presidente CdA LUMSA
Francesco Bonini, Magnifico Rettore LUMSA
Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Sabrina Alfonsi, Presidente Municipio I – Roma Capitale

Interventi
Il Complesso Giubileo: storia di un progetto
Giuseppe Dalla Torre, Emerito LUMSA

Inquadramento urbanistico, tipologie edilizie, esecuzione dei lavori
Maurizio Russo, Direzione tecnica LUMSA

Stili architettonici moderni, inserimento delle nuove strutture nel rispetto dell’antico esistente
Mario Di Paola, Ordinario di Scienza delle Costruzioni, Università di Palermo



L’epoca antica (il Passetto di Borgo) e l’archeologia  
(strutture e reperti di epoca romana)
Francesco Prosperetti, Soprintendente speciale per il Colosseo,  
il Museo nazionale romano e l’area archeologica di Roma.

Moderatore
Vincenzo Morgante, Direttore TG Regione - RAI

Visita del complesso edilizio

Buffet di beneficenza

RSVP
eventi@lumsa.it 



Segue il Buffet di beneficenza per borse di studio LUMSA
elargite dall’Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura.

Si prega cortesemente di dare la vostra eventuale adesione al:
Tel. 06.69881329 – Fax 06.69885831
E-mail: ass.tincani@org.va

Contributo minimo (Euro 50,00 a persona)
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT31J0335901600100000125483

…qui impariamo a studiare per la vita, 
    impariamo la responsabilità individuale e sociale,  
    che noi abbiamo assunta abbracciando questa via dello studio 

(Luigia Tincani)



www.lumsa.it
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