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La riqualificazione di tutta l’area interessata è finalizzata e dedicata ad
attività di studio, ludico-motorie/sportive e creative al passo coi tempi
ed in prospettiva lavorativa, in stile LIBERAL COLLEGE AMERICANO. Tutta
l’area sarà coperta da WiFi gratuito e a tutti gli studenti sarà fornito di
pc per la “DAD” in caso di necessità.
ATTIVITA’ DI STUDIO

LICEO

 LINGUISTICO con laboratorio;
 SCIENZE UMANE;
indirizzo TECNICO:
 FINANZA E MARKETING;
 INFORMATICA E TELECOMUNIAZIONI con sala pc;
 COSTRUZIONI/AMBIENTE/TERRITORIO;
indirizzo PROFESSIONALE:
 SERVIZI SANITA’ ED ASSISTENZA SOCIALE
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UNIVERSITA’ per il proseguimento degli studi liceali:

Facoltà di:







ECONOMIA;
INGEGNERIA;
LETTERE E FILOSOFIA;
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE;
SCIENZE TECNOLOGICHE;
PROFESSIONI SANITARIE/MEDICINA E CHIRURGIA

Prevista in ogni struttura di studio, bar tavola calda, biblioteca ed aula
magna.
Per gli studenti che si sono maggiormente distinti nello studio, sono
previste Borse di Studio.
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ATTIVITA’SPORTIVE
Al coperto si può praticare gran parte dell’attività tra cui tutte le
discipline dei salti, compreso quello con l’asta, utilizzando un pistino di
mt.50, oltre a pallavolo e basket. Una sala pesi ed una sala che
potrebbe essere adibita al Padel al coperto entrambe di mq. 225, una
palestra con tatami di mq. 340 riservata alle discipline di arti marziali o
altre discipline tipo ginnastica artistica e danza. Per il nuoto, invece, è
disponibile una piscina olimpica di 50 mt coperta che, all’occorrenza,
può essere scoperta. Nella stessa struttura, oltre ad uffici e foresteria,
quest’ultima dedicata agli studenti di fuori Roma, sono presenti un
centro fisioterapico, un ufficio sanitario, otto spogliatoi e sauna. La parte
esterna viene completata da un campo da tennis, campi da Padel.

una pista regolare d’atletica leggera ad otto corsie illuminata e con
tribune. Adiacente alla pista si trova un’ampia zona riservata ai lanci. A
completamento, un campo regolamentare da adibire al calcio a 11
comprensivo di tribune esistenti, con costituzione di nuova società
Sportiva dilettantistica e scuola calcio con allenatori e personale FIGC.
Completa la struttura una zona manutenzioni, stoccaggio merci ed
all’ingresso zona di accesso vigilata.
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Anche in questo caso, per gli sportivi che si sono maggiormente distinti,
sono previste Borse di Studio.
ATTIVITA’ RICREATIVE E DIVERTIMENTO
Vi sono ulteriori aree esterne da adibire a Parco Divertimenti con possibili
variazioni in base all’età con annessi chioschi ristoro:
1) Parco Divertimenti con strutture in plastica e legno riciclato nel
rispetto dell’Ambiente con giochi su misura ambientati nell’Antica
Roma (progetto Eco Park protetto da copyright nel 2017);

2) Parco Divertimenti stile Takeshi's Castle con giochi di abilità e
coraggio
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Presso altra area esterna, verrà installata con tubi modulari removibili,
una struttura “luminaria” a forma di Colosseo (progetto realizzato nel
2017) all’interno del quale, potranno essere effettuati mostre, spettacoli
teatrali e concerti fatti dagli alunni.

Tutta l’area sarò fornita di arredo urbano in plastica riciclata al 100%
(panchine, tavoli, fioriere, indicatori di direzione, etc.)
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Obbligo di Raccolta Differenziata dei rifiuti con didattica sulle modalità
di riutilizzo dei rifiuti per le facoltà ed indirizzi in materia Ambientale.
Incentivi per la circolazione nell’area tramite biciclette di proprietà e/o
a noleggio, con divieto per alcune zone di transito con veicoli a motore.
ALTRO
 Prevista installazione di coperture sui parcheggi ed installazione
sugli stessi, sui tetti e ove possibile, di pannelli solari per il recupero
dell’energia finalizzata al risparmio economico di tutta area.
 Uffici Direzionali
 Attività commerciali con eventuale obbligo di gestione per
giovani sino ad un massimo di 25 anni di età
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 Previste navette per gli alunni che abitano in zone limitrofe quali
Infernetto, Casal Palocco, Axa, Acilia, Vitinia, Ostia.
 Struttura adibita a foresteria/Hotel per ospitare alunni provenienti
da fuori Roma, con agevolazioni
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