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La Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell’Università Roma Tre
L’area in cui oggi ha sede la Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell’Università Roma Tre venne acqui-
sita dall’Ateneo alla fine del secolo scorso per la realizzazione della nuova Facoltà di Lettere negli 
spazi in cui era insediata la filiale romana dell’Alfa Romeo. Anche in questo caso, coerentemente con 
il progetto generale di riqualificazione urbana del quadrante che insiste fra la via Ostiense, viale Mar-
coni e il quartiere San Paolo, l’obiettivo era di recuperare aree industriali degradate o abbandonate, 
riutilizzando stabilimenti non più produttivi.
Il complesso dell’ex Alfa Romeo era originariamente costituito da due nuclei distinti tra loro, dal pun-
to di vista strutturale e stilistico, costruiti in tempi diversi e per funzioni differenziate. Il primo, l’offi-
cina per la riparazione dei motori (1935-1936) aveva la forma di “T” rovesciata; l’accesso principale si 
trovava sulla via Ostiense, in asse con la lunghezza dell’edificio, così da permettere una visione im-
mediata dell’intero impianto. La vecchia officina subì alcune modifiche interne dopo il collegamento 
con l’altro corpo di fabbrica agli inizi degli anni Sessanta.
Il secondo nucleo, infatti, era costituito dall’ampliamento realizzato tra il 1961 e il 1962, in cui trovava-
no posto, tra l’altro, gli uffici, i saloni di collaudo e di esposizione. Proprio la sezione circolare dell’edi-
ficio (attualmente l’Aula magna dove si svolgeranno le sedute plenarie di questo XXXII Congresso dei 
geografi italiani) fu il luogo più rappresentativo e qualificante dell’intero complesso.
Il ritardo nella costruzione dei due nuclei fu dovuto allo stravolgimento apportato dall’Esposizione 
universale del 1942 al piano regolatore del 1931, che destinava a industriale l’area del Valco di San 
Paolo e le zone limitrofe, poi le Olimpiadi del 1960, che impegnarono la zona per il riassetto della 
viabilità della via Olimpica, già via del Mare (l’attuale viale Marconi). 
Il progetto di riutilizzo delle strutture da parte dell’Università Roma Tre ha voluto fondere maggior-
mente i due nuclei. La superficie è stata distribuita in maniera organica: nella ex-officina (ricostruita 
in acciaio sul vecchio modello) hanno trovato posto gli spazi per la didattica, con grandi aule, biblio-
teche, laboratori e nel nucleo più recente i dipartimenti, l’Aula magna, gli uffici. 
Un nuovo plesso con aule, uffici e laboratori è stato realizzato alle spalle dei precedenti, con ingres-
so dal Valco di San Paolo, cui è collegato tramite un percorso interno che attraversa il cortile con la 
grande fontana e lambisce l’area dei parcheggi.

The Scuola Lettere Filosofia Lingue, Roma Tre University
The area in which is housed the Scuola di Lettere Filosofia Lingue of the University Roma Tre was 
acquired at the end of the last century for the construction of the new Faculty di Lettere in the spaces 
where was settled the Roman agency of Alfa Romeo. Also in this case, consistent with the general 
plan for urban redevelopment of the dial insisting between the Via Ostiense, Viale Marconi and St. 
Paul neighborhood, the objective was to recover abandoned industrial areas, re-using factories no 
longer productive.
The complex of the ex Alfa Romeo was originally made up of two distinct units, from a structural 
and stylistic point of view, constructed at different times and for different functions. The first, where 
they repaired the engines (1935-1936), had the shape of inverted “T”; the main access was on the Via 
Ostiense, in axis with the length of the building, to allow an immediate view of the entire plant. This 
first part underwent some internal changes after connecting with the other body of the building in 
the early Sixties.
The second unit, in fact, was constituted by enlargement carried out between 1961 and 1962, in 
which were placed, inter alia, offices, test track and car showroom. The circular section of the building 
(now the Aula magna which will host plenary sessions of the XXXII Congress of Italian geographers) 
was the most representative and characteristic section of the complex.
The delay in the construction of the two units was due to the disruption made by the Universal Expo-
sition of 1942 to the regulatory plan of the 1931, which destined to the industry Valco San Paolo and 
the surrounding areas, then the 1960 Olympic Games, which engaged the area for the rehabilitation 
of roads of Via Olimpica, formerly Via del Mare (now Viale Marconi).



The re-using project of University Roma Tre wanted to better merge two units. The surface has been 
organically distributed: in the former repair garage (rebuilt on the old model) have found their place 
spaces for teaching, with large classrooms, libraries, laboratories and in the most recent unit depart-
ments, the Aula Magna, offices.
A new complex with classrooms, offices and laboratories was made behind the previous ones, with 
entrance from Valco San Paolo, which is connected via an internal path through the courtyard with 
fountain and touches the area of the parking lots.

Il Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci”
La storia del Laboratorio “Giuseppe Caraci” e dei materiali geocartografici che vi sono conservati è 
legata a quella della Geografia all’interno della struttura da cui trae le sue origini, ossia l’Istituto su-
periore di Magistero femminile (ISMF). Fondato a Roma nel 1878, l’Istituto si dotò solo nel 1890 di 
una cattedra autonoma di Geografia che venne inizialmente ricoperta da Filippo Porena (1891-1892) 
e poco dopo da Cosimo Bertacchi (1892-1895). Il Gabinetto di Geografia fu fondato dal successore di 
quest’ultimo, e come lui allievo di Giovanni Marinelli, Tito Badia (1895-1917), sotto il quale a cavallo 
del secolo vennero acquisiti gli strumenti necessari alle esercitazioni di cartografia: carte topografi-
che, plastici, raccolte mineralogiche, strumenti di misurazione, carte murali e manuali.
Con Assunto Mori (1917-1946) nei primi anni Venti, presso la nuova sede di Piazza della Repubblica, 
venne istituita la Biblioteca della Sezione di Scienze geografiche e cartografiche; più tardi, quando 
l’Istituto di Magistero si trasformò nella Facoltà di Lettere dell’Università «La Sapienza» (1935), nac-
que l’Istituto di geografia. In questo periodo le nuove accessioni diedero largo spazio alle carte e agli 
atlanti, oltre che alle monografie regionali e ai manuali.
Successore di Mori fu Giuseppe Caraci a cui nel 2003, alla presenza del Rettore Guido Fabiani, il la-
boratorio geocartografico è stato intitolato. Eminente geografo, storico e umanista, fu tra i primi a 
dedicare larga parte dei suoi studi alla storia della geografia e della cartografia, in particolare quella 
nautica medievale. Con Caraci (1946-1964), negli anni Cinquanta, l’Istituto assunse la denominazione 
di Istituto di Scienze geografiche e cartografiche e la sua solida fisionomia di riferimento per l’aggior-
namento scientifico e di alta specializzazione nel settore della storia della geografia, della cartografia 
storica e delle esplorazioni geografiche, concretizzato nella pubblicazione delle ben note «Memorie 
geografiche».
A Caraci succedettero Aldo Pecora (1964-1967), Elio Migliorini (1967-1969) e Benito Spano (1969-
1992). Ognuno di loro impresse un’impronta nell’orientamento delle ricerche dell’istituto, ma so-
prattutto nelle nuove accessioni di riviste, volumi, collane e cartografia. Tali interessi si riflettono nei 
fondi posseduti dal laboratorio, che forniscono materiali preziosi per lo studio della geografia e della 
cultura geografica dalla fine dell’Ottocento a oggi.
Nel febbraio 1994 l’Istituto di Scienze geografiche e cartografiche cessò di esistere per trasformar-
si nella Sezione di geografia del Dipartimento di Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea 
(1994-1996) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre, nata nel 1991 dalla soppres-
sione dell’ex Magistero, decretando di conseguenza la decadenza della figura stessa del direttore 
dell’organismo geografico – l’ultimo è stata Ilaria Caraci, tra il 1992 e il 1993, alla quale venne affidato 
successivamente il coordinamento dell’area geografica – ma non la sua gestione come corpo scien-
tifico-didattico specifico. Subito dopo l’accorpamento videro la luce i primi progetti destinati a tra-
sformare i materiali e i locali delle esercitazioni in una realtà a sé stante, anche dal punto di vista dei 
finanziamenti a essa destinati. La creazione del laboratorio come struttura autonoma all’interno del 
Dipartimento, provvista di attrezzature informatiche, risale alla metà degli anni Novanta per iniziativa 
di Maria Gemma Grillotti, che ne è stata anche la prima responsabile (1998-2006).
Successivamente, nella nuova sede della Facoltà sulla Via Ostiense (ex Alfa Romeo), il laboratorio ha 
trovato ampi spazi per le sue strutture, che comprendono attualmente lo studio del direttore, dove 
sono raccolte le collane degli atlanti antichi e moderni, la cartoteca e l’ufficio dei tecnici, la sala delle 
postazioni informatiche. Il laboratorio è diretto da un responsabile – nel tempo si sono avvicendati 



i professori Ilaria Caraci (2006-2007), Lidia Moretti (2007-2009), Claudio Cerreti (2009-2012), Carla 
Masetti (2012-) – e da un comitato scientifico composto da docenti, geografi e no, afferenti prima al 
Dipartimento di Studi storici, geografici e antropologici (1996-2012, disattivato ai sensi della legge n. 
240/2010) poi al Dipartimento di Studi umanistici (2013-). 
Il patrimonio librario e cartografico, che comprende anche una piccola raccolta di vecchi strumen-
ti, risulta attualmente suddiviso in quattro sezioni: atlanti, statistiche, guide, cartoteca. Insieme agli 
atlanti la cartoteca è la ripartizione più ricca e varia, comprende infatti: carte sciolte, una raccolta 
variegata e multiforme per tipologia e cronologia di acquisizione; carte nautiche; carte geologiche; 
cartografia internazionale; carte storiche, con alcuni pezzi originali e il fondo degli Stati preunitari 
conservato dall’IGM; cartografia IGM (suddivisa in base alla scala).
Il laboratorio è oggi sede di corsi curricolari per lauree triennali e magistrali, seminari e incontri di 
studio (in particolare la serie dei seminari Dalla mappa al GIS organizzati in collaborazione con il Cen-
tro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, http://www.cisge.it/), e del Master di II livello Digital Earth 
e Smart Governance. Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali (http://www.
romatrewebgis.it/mastergis/).

The Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci”
The history of the Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci”, and materials preserved there, is 
linked to that of Geography within the structure from which it draws its origins, namely Istituto su-
periore di Magistero femminile (ISMF). Founded in Rome in 1878, the Institute was endowed only in 
1890 of an independent professor of Geography, which was initially Filippo Porena (1891-1892) and 
shortly thereafter Cosimo Bertacchi (1892-1895). The Gabinetto di Geografia was founded by the 
latter’s successor, Tito Badia (1895-1917), under which at the turn of the century were acquired the 
necessary tools to exercises: topographic maps, models, mineralogical collections, measuring instru-
ments, wall maps and manuals. With Attilio Mori (1917-1946) in the early Twenties, at the new loca-
tion of the Piazza della Repubblica, was established the Biblioteca of Sezione di Scienze geografiche e 
cartografiche; later, when the Istituto di Magistero was transformed into the Facoltà di Lettere of “La 
Sapienza” University (1935), began activities of the Istituto di Geografia. In this period new accessions 
gave ample space to maps and atlases, as well as to regional monographs and manuals.
Successor of Mori was Giuseppe Caraci, to whom in 2003, at the presence of Rector Guido Fabiani, 
the laboratory was entitled. Eminent geographer, historian and humanist, he was among the first to 
devote a large part of his studies to the history of geography and cartography, especially the medi-
eval nautica. With Caraci (1946-1964), at Fifties, the Institute changed its name to Istituto di Scienze 
geografiche e cartografiche, that began a point of reference for scientific updating and high special-
ization in the field of the history of geography, historical cartography and geographical explorations, 
materialized in the publication of the well-known «Memorie geografiche».
To Caraci succeeded Aldo Pecora (1964-1967), Elio Migliorini (1967-1969) and Benito Spano (1969-
1992). Each of them gave their mark to the institute’s research, especially in new acquisitions of 
magazines, books and cartography. These interests are reflected in the funds held by the laboratory, 
providing valuable materials for the study of geography and geographical culture of the late Nine-
teenth century to the present.
In February 1994, the Istituto di Scienze geografiche e cartografiche was transformed into the Sezio-
ne di Geografia of the Dipartimento di Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea (1994-1996) 
of the Facoltà di Lettere e Filosofia of Roma Tre University. The creation of the laboratory as an au-
tonomous structure within the Department, equipped with computer, goes back to the Mid-Nineties 
at the initiative of Maria Gemma Grillotti, who was also the first manager (1998-2006). 
Subsequently, in the new headquarters of the Faculty on the Via Ostiense (ex Alfa Romeo), the lab-
oratory has found an ample space which currently include: the room of the director, where you will 
find the ancient and modern atlases, offices of technicians, the map library, the largest workstations 
room. The laboratory is directed by a manager – Ilaria Caraci (2006-2007), Lidia Moretti (2007-2009), 



Claudio Cerreti (2009-2012), Carla Masetti (2012-) – and by a scientific committee composed of teach-
ers, geographers and not, belonging first to the Dipartimento di Studi storici, geografici e antropolo-
gici (1996-2012) currently at the Dipartimento di Studi umanistici (2013-). 
The collection of books and cartography, which also includes a small collection of old instruments, 
is currently divided into four sections: atlases, statistics, guides, map library. The map library, with 
atlases, is the most rich and varied, that includes: loose papers, a varied collection by type and history 
of acquisition; nautical and geological maps; international cartography; historical maps, with some 
original pieces and the bottom of the pre-unification Italian States retained by Istituto Geografico 
Militare; IGM cartography (divided according to the scale).
On the Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci” takes place curricular courses for bachelor 
and master degrees, seminars and study meetings (in particular the series of seminari Dalla mappa 
al GIS organized in collaboration with the Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, http://www.
cisge.it/), and the second level Master on Digital Earth e Smart Governance. Strategie e strumenti GIS 
per la gestione dei beni territoriali e culturali (http://www.romatrewebgis.it/mastergis/).

Cosa vedere nei dintorni
La Scuola di Lettere Filosofia e Lingue dell’Università Roma Tre, sede del Congresso, si trova a pochi 
chilometri dal centro di Roma ed è ben collegata a numerosi siti d’interesse culturale. A partire dalle 
sedi dell’Ateneo, ex aree industriali riqualificate, lungo la via Ostiense è possibile visitare la Basilica 
di San Paolo fuori le mura, la Centrale Montemartini, prima centrale elettrica di Roma oggi tra-
sformata in museo, la Piramide di Caio Cestio e Porta San Paolo, con il Museo della Via Ostiense. 
Poco distanti vi sono il Cimitero acattolico, il quartiere Testaccio e il Monte dei Cocci. A servizio 
delle aree industriali, negli anni Venti e Trenta del Novecento sorse il quartiere della Garbatella, che 
ospitava gli operai e fu progettato sul modello delle città giardino inglesi.
Grazie alla prossimità della fermata Marconi della linea B della metropolitana è, inoltre, possibile 
raggiungere numerosi altri siti d’interesse, come il quartiere dell’EUR (fermata “EUR Fermi”), il Circo 
Massimo e le Terme di Caracalla (fermata “Circo Massimo), il Colosseo e i Fori imperiali (fermata 
“Colosseo”), la Biblioteca Nazionale Centrale (fermata “Castro Pretorio”), la città giardino di Mon-
tesacro (fermata “Conca D’Oro”).

https://drive.google.com/open?id=1kmndlM5d5iv4SJZq0K66tciHfxQ&usp=sharing

Interesting places in the surroundings
The venue of the Congress is close to the city centre and easily connected to several points of in-
terest. In the area of via Ostiense, where there were several industries today used as university’s 
facilities, it’s possible to visit St. Paul Basilica, Centrale Montemartini (old power station, today a 
museum), Caius Caestius’ Pyramid, and St. Paul Gate, where there is the Via Ostiense Museum. 
Close to there, there are Acatholic Cemetery, Testaccio and Monte dei Cocci. Close to via Ostiense 
there is Garbatella, neighbourhood realised during 20ies and 30ies of last Century to host workers 
and projected as Garden Cities model.
By underground, moreover, it’s possible to reach several famous points of interest around Rome, 
as the neighbourhood of EUR (“EUR Fermi” station), Circus Maximus and Caracalla’s Baths (“Cir-
co Massimo” station), Colosseum and Imperial Forum (“Colosseo” station”), the National Library 
(“Castro Pretorio” station), the Garden City of Montesacro (“Conca d’Oro” station).

https://drive.google.com/open?id=1kmndlM5d5iv4SJZq0K66tciHfxQ&usp=sharing





Roma, 7-10 Giugno 2017
Scuola di Lettere Filosofia Lingue 

Università degli Studi Roma Tre


