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Corso di laurea in Scienze dell’Architettura (classe L17)
primo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

laboratorio di progettazione architettonica 1 (parte introduttiva)

6 di 14

osservazione e analisi dell’architettura
caratteri tipologici e morfologici

4 di 14

forma e spazi
struttura e architettura

2

istituzioni di matematiche 1

8

fondamenti di geometria descrittiva

8

storia dell’architettura 1

8

primo anno _ secondo semestre
insegnamento

CFU

laboratorio di progettazione architettonica 1 (parte applicativa)

8 di 14

esercizio progettuale

8

materiali ed elementi costruttivi

8

disegno dell’architettura

8

disegno dell’architettura

6

rappresentazione digitale

2

fondamenti di fisica

6

lingua straniera

4

*CFU credito formativo universitario
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Corso di laurea in Scienze dell’Architettura (classe L17)

secondo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

laboratorio di progettazione architettonica 2

8

istituzioni di matematiche 2

4

fondamenti di meccanica delle strutture

8

territorio, ambiente e paesaggio: contesti e strumenti

urbanistica

8 di 12
8

secondo anno _ secondo semestre
insegnamento

CFU

laboratorio di costruzione dell’architettura

8

fondamenti fisica tecnica

6

storia dell’architettura 2

8

territorio, ambiente e paesaggio: contesti e strumenti

paesaggio

4 di 12
4
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Corso di laurea in Scienze dell’Architettura (classe L17)

terzo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

laboratorio di urbanistica

8

laboratorio di restauro

12

restauro

6

strumenti e metodi del restauro

2

rilievo

4

tecnica delle costruzioni

8

terzo anno _ secondo semestre
insegnamento

CFU

laboratorio di progettazione architettonica 3

14

progettazione architettonica

8

tecnologia

2

estimo

4

insegnamenti a scelta dello studente

12

altre attività formative

4

prova finale

4

4

Corsi di laurea magistrale (LM-4)
Architettura - Progettazione architettonica
Architettura - Progettazione urbana
Architettura - Restauro

Corsi post lauream
Master di II livello
OPEN - Architettura e rappresentazione del paesaggio
Restauro architettonico e cultura del patrimonio
Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione
Recovery of Urban Heritage and Real Estate Finance – ReUHREF
Segreteria dei master

tel. 06 57332949
eugenia.scrocca@uniroma3.it

Dottorati
Paesaggi della città contemporanea.
Politiche, tecniche e studi visuali
Architettura: Innovazione e patrimonio
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in Dipartimento

Direttore

prof. Giovanni Longobardi
Segreteria di direzione

direttore.architettura@uniroma3.it
Area didattica

tel. 06 57339624/9627/9684/9692
didattica.architettura@uniroma3.it
front office:
lunedì e venerdì 11.00-13.00
mercoledì 15.00-17.00
Social

Facebook: @ArchRomaTre
Instagram: architettura_roma_tre
YouTube: Architettura RomaTre
Area amministrativa

amm.architettura@uniroma3.it
Stage e gestione spazi

tel. 06 57339625
Referente per la didattica - studenti in situazione di disabilità

prof. Paola Magrone
magrone@mat.uniroma3.it
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Laboratorio informatico
orario: lunedì-venerdì 9.00-12.30 e 13.30-16.30
tel. 06 57339685
laboratorio.architettura@uniroma3.it

Laboratorio di illuminotecnica
marco.frascarolo@uniroma3.it

Laboratorio interdipartimentale di Matematica applicata
e Meccanica delle Strutture (LIMeS)
nicolaluigi.rizzi@uniroma3.it

Laboratorio di meccanica delle strutture
ginevra.salerno@uniroma3.it

Laboratorio modelli e prototipi
modellieprototipi.architettura@uniroma3.it

PRiSMa | Laboratorio di prove e ricerca su strutture e materiali
orario: lunedi-venerdi 9.30-13.00 e 14.00-16.30
prisma@uniroma3.it
prisma.uniroma3.it

Biblioteca delle arti | Sezione architettura “Enrico Mattiello”
orario: lunedì-venerdì 9.00-19.30
tel. 06 57339701
biblioteca.architettura@uniroma3.it
facebook.com/BAARomaTre
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In Ateneo
• Segreterie studenti

• Ufficio orientamento

Via Ostiense, 129
Ricevimento su appuntamento con orario:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30
martedì e giovedì 14.00-15.30
helpdesk online:
help.uniroma3.it portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/
area-studenti/

ufficio.orientamento@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-orientamento
facebook: @OrientamentoRomaTre
• Ufficio studenti con disabilità e con DSA

ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
• Ufficio stage e tirocini

• Ufficio studenti con titolo estero
e programmi di mobilità di Ateneo

ufficio.stage@uniroma3.it

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

• Ufficio job placement

ufficio.job-placement@uniroma3.it

• Ufficio programmi europei
per la mobilità studentesca

• Alternanza scuola lavoro

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
apps.uniroma3.it/public/alternanza/

• URP - Ufficio relazioni con il pubblico

Via Ostiense, 131/L
tel. 06.57332100
lunedì - venerdì 10.00-13.00
lunedì e mercoledì 14.30 - 15.30

• Centro linguistico di Ateneo

Sportello virtuale via Skype: urp.uniroma3
lunedì, mercoledì e venerdì 10.30 -11.30
martedì e giovedì 14.30-15.30

• Sistema bibliotecario di Ateneo

cla@uniroma3.it
cla.uniroma3.it
didattica.cla@uniroma3.it
sba.uniroma3.it

• Roma Tre Sport

Whatsapp 3346271525 lunedì - venerdì

r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it

infourp@uniroma3.it

• Servizi per la mobilità

PEC
urp@ateneo.uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/urp

ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
• Porta Futuro Lazio Roma Tre

• DiSCo Lazio

portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
portafuturolazio.it

Presidio territoriale Roma Città Metropolitana 3
Via della Vasca Navale, 79
studenti.romamet3@laziodisco.it
laziodisco.it
8

a cura dell’Ufficio orientamento | settembre 2020
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