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1. BREVE STORIA DELLE RESIDENZE PER STUDENTI

L’abitudine di affiancare alle università strutture residenziali per gli studenti è antica come 

le università stesse.

Storicamente i collegi, intesi come istituto educativo basato sulla convivenza di istruttori ed

alunni, nascono i Europa nel medioevo.

In Inghilterra essi nascono per affiancare i veri e propri “studia” (università), ma in seguito 

assorbono anche parte dell’attività didattica.

In Francia il polo culturale (dopo essere stato per secoli nei monasteri lontani dai centri 

urbani) coincide con le scuole religiose appartenenti alle istituzioni delle cattedrali.

In Italia sin dall’origine l’università è un fenomeno urbano.

Per questo la vita degli universitari è integrata con quella della città.

A Bologna,una delle più antiche università, gli studenti risiedono presso famiglie. Per tutto 

il medioevo vi è un’assenza di strutture per ospitare gli studenti.

Nel tardo ‘500 nasce l’esigenza di favorire gli studenti laici poco abbienti offrendo loro 

forme di studio e di vita rigorosamente controllate dalla religione cattolica.

A quest’epoca risalgono i collegi Ghilseli e Borromeo di Pavia.

In epoca napoleonica nascono la Normale Superiore di Parigi e l’omonima di Pisa, 

caratterizzate dalla integrazione tra vita collegiale e universitaria.

La massima diffusione dei collegi si ha negli anni 50/60. Nascono strutture collegiali sotto 

la responsabilità delle stesse università e a carattere laico.

Nascono in questo periodo i collegi di Urbino e di Torino.

Negli anni ’70 vengono potenziati i servizi per studenti,non solo residenziali (trasporti, libri, 

impianti sportivi, mense).
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2. “ABITARE” COME ESPERIENZA FORMATIVA

  

La Scelta del giovane di iscriversi in università non è semplice.

Significa per lui affrontare problemi, sacrifici, rinunce, aumentare il carico delle 

responsabilità e partecipare ad attività impegnative, risolvere problemi pratici e logistici.

Un buon alloggio per studenti dovrebbe fornire posti di studio tranquilli, ma 

contemporaneamente stimolanti, dotati di strutture di supporto alle esigenze di un 

universitario, spazi di ristorazione, ricreazione, deve essere accogliente, deve avere una 

buona accessibilità e deve favorire le iniziative.

I bisogni di uno studente sono specifici. Si tratta di una tipologia molto particolare di 

utente,eterogenea,complessa e in costante evoluzione.

Lo studente ha bisogno di luoghi altamente specializzati,qualificati e personalizzabili.

La residenzialità studentesca è un fenomeno rilevante anche dall’aspetto didattico-

formativo. Diviene l’espediente di una maturazione sia umana che culturale, perché 

“costringe” alla vita comunitaria, all’interazione con gli altri studenti, all’acquisizione di 

responsabilità ed impegni, al dovere darsi delle regole.

Il luogo che accoglie l’attività residenziale dello studente rappresenta un punto di 

riferimento per la crescita del soggetto, e rappresenta l’unico vero spazio di appropriazione

legittima da parte dello studente, che lo usa, lo rende adatto ai suoi bisogni,lo 

“territorializza”. A parte una percentuale di giovani a cui manca l’iniziativa personale (cioè 

determina una fruizione dell’alloggio “non partecipata”) molti altri spinti dalla creatività, 

sono portati a personalizzare l’alloggio con decorazioni o arredi particolari.

Abitare, in questi casi, diventa esperienza formativa.

La residenza per studenti non va quindi considerata un luogo temporaneo e precario, ma 

pensata come residenza speciale, fornita di tutti i requisiti di qualità ambientale, e delle 

attrezzature che caratterizzano un’abitazione tradizionale e di tutte quelle  necessarie alla 

vita di uno studente universitario.

Si deve smettere di intendere “l’abitare” di uno studente come un Mangiare – Dormire - 

Studiare, piuttosto come un “nutrirsi – riposare - imparare”.

Lo studente ha bisogno di uno spazio per vivere e per crescere, dotato di un alto livello 

qualitativo. La residenza universitaria non deve quindi essere solo luogo di ospitalità. Dove

è solo questo, gli studenti evitano di utilizzarla.
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3. IL RECUPERO NON COME LIMITE, MA COME

OPPORTUNITA’

Va diffondendosi, non solo in Europa, la prassi del recupero degli edifici esistenti per 

ricavarne studentati universitari, con interventi che vanno dal restauro conservativo alla 

conservazione della sola struttura portante (il nostro caso).

Nel recupero la varietà e la molteplicità dei modelli tipologici e abitativi rientra a stento 

nella classificazione applicabile alle nuove costruzioni: alloggi dimensionalmente e 

compositivamente differenti per via dell’adattamento all’involucro murario e alla griglia 

strutturale preesistente, limitazioni nella organizzazione dei percorsi verticali ed orizzontali,

posizionamento delle aperture in facciata sono alcuni dei vincoli che il progetto affronta in 

questo caso. Tale vincolo può risolversi in esperienze negative se il progetto persegue a 

tutti i costi l’obbiettivo di inserire tipologie e modelli abitativi precostituiti  in edifici 

originariamente adibiti a funzioni molto lontane da quelle della residenza collettiva e in 

esperienze positive se la progettazione da’ al costruito esistente il valore di risorsa in 

grado di attivare processi di adattamento per i quali decisioni di cosa mantenere e/o 

mutare ha luogo dopo le necessarie verifiche sociali, funzionali e prestazionali del sistema 

edilizio preesistente.
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4. DATI STATISTICI 

Lo studente universitario medio è un individuo tra i 18 e i 24 anni (per il 66%), tra i 25 e i 

29 anni (26%) sopra i 30 anni (solo l’8%). Il 51% è di sesso femminile mentre il restante 

49% di sesso maschile. Il 94% degli studenti non è coniugato, la maggior parte dei 

rimanenti è ritornato agli studi in età matura.

Il 54% non lavora, il 28% fa lavori stagionali e il 7% part-time. Bassa è invece la 

percentuale dei lavoratori a tempo pieno, quasi sempre “maturi”.

Solo il 4% è autonomo economicamente. La percentuale restante è composta da individui 

mantenuti dalla famiglia, che spesso ne indirizza le decisioni, e che è benestante nel 20% 

dei casi, di reddito medio nel 35% e di reddito basso nel 42%.

Solo il 43% frequenta i corsi regolarmente, il 33% saltuariamente, il 24% raramente.

Il 33% risiede nella città in cui studia, il 25% proviene dalla provincia, il 25% abita in altre 

province o regioni, il 17% proviene da altre regioni.

Il 67% vive con la famiglia .La percentuale rimante vive in:

- casa in affitto con amici, parenti coetanei, coinquilini lavoratori o studenti occasionali

- studentati laici (spesso convenzionati con l’ateneo)

- stanza singola o doppia in case di famiglie ospitanti

- pensionato religioso

Le collocazioni più onerose sono quelle presso istituti religiosi, scelte dalle famiglie per 

dare al figlio più protezione e controllo.

Gli studenti tendono invece a scegliere le collocazioni che garantiscono maggiore 

autonomia e quindi maggiori responsabilità.

Ad ogni modo ad influire non è solo la spesa economica, poiché sullo studente fuori sede 

gravano grossi oneri, come il distacco dalla famiglia, l’adattamento alle nuove condizioni 

ambientali e sociali, l’aumento della pressione psicologica, le difficoltà di inserimento.
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5. DATI NORMATIVI

La progettazione delle residenze universitarie viene regolata dalle norme nazionali in 

materia edilizia (norme di sicurezza, in particolare quelle antincendio, norme relative agli 

impianti, norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, norme e standard edilizi) e

dalle normative proprie dell’edilizia residenziale pubblica.

Le norme sui limiti massimi di costo (D.M. m 5/94) permettono il riconoscimento di un 

differenziale – 15% del costo base di realizzazione – concepito come incentivo alla 

promozione di miglioramenti qualitativi, in particolare quelli rispondenti ad esigenze 

essenziali quali:

- garanzia dell’utente rispetto al rischio di patologie della costruzione per 10 anni 

successivi

- durabilità dell’opera con l’adozione del piano qualità per ogni intervento - piano di 

manutenzione per prevenire cadute di prestazione o ridurre i costi di gestione

- miglioramento di specifici aspetti di comfort ambientale, requisiti acustici o idrometrici

I limiti di superficie definiti dalla legge 457/78 per le abitazioni destinate ai nuclei familiari 

tradizionali – alloggi con superficie utile netta compresa tra 45 e 95 mq - non si adattano 

bene agli interventi relativi agli studenti universitari: diventa necessario definire tipologie 

d’alloggio anche di superficie minima, in relazione alle condizioni poste dai vari contesti 

ambientali.

5.1 - L’esperienza francese e tedesca

Francia e Germania hanno ricevuto finanziamenti ben più consistenti rispetto all’Italia,

per questo non è solo utile, ma necessario conoscere queste esperienze, nel nostro 

paese, dove realizzazioni simili sono quasi assenti.

In Francia gli interventi vengono finanziati quasi interamente tramite finanziamenti pubblici.

Per quanto riguarda le altezze interne di piano, sono molto ridotte (tra i 220 cm e i 250)

Vengono preferiti gli alloggi di taglio piccolo da 18 e 46 mq. Tutti gli alloggi sono dotati di 

servizi igienici privati e spazi di cottura. 
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Dimensionamento delle unità abitative:

- Arredo standard di una camera per studente:

- letto singolo con testata 90x200 cm

- armadio guardaroba 

- mensola con due ripiani

- 1 scaffalatura 120/150 cm di lunghezza,da 3 a 5 ripiani

-una scrivania 120x80 cm

- 1 sedia pieghevole o fissa

Superfici abitabili minime degli alloggi:

- Singola con bagno,armadio a muro,punto cottura 18mq

- due stanze con cucina e stanza da bagno 46 mq

- tre stanze con wc e disimpegno 60 mq

- quattro stanze con spazi di deposito 73 mq

- cinque stanze 88 mq

Alloggi esistenti da recuperare:

- Singola con bagno,armadio a muro,punto cottura 16mq

- due stanze con cucina e stanza da bagno 41 mq

- tre stanze con wc e disimpegno 54 mq

- quattro stanze con spazi di deposito 66 mq

- cinque stanze 79 mq

I tagli di alloggio più grandi, adatti a gruppi di studenti, sono più raramente utilizzati.

In Germania vi sono delle “linee guida tecniche” che definiscono i criteri di riferimento per 

la progettazione di residenze universitarie .

L’organizzazione delle varie soluzioni ha come base la stanza tipo individuale da 12-15 

mq, dimensione che tiene conto della possibilità di utilizzare in camera un personal 

computer.
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Dimensionamento delle unità abitative:

- Arredo standard di una camera per studente:

- letto singolo con testata 90x200 cm, con sottostante cassetto per biancheria

- armadio guardaroba 150x120 cm

- una lampada da tavolo articolabile, con lampadina da 60 watt

- una tenda da muro a muro, larga 1,5 volte la larghezza del locale

- una scrivania 150x75 cm con due cassetti, uno con serratura

- un piccolo tavolo per cucinare 60x60x60 cm

- 1 sedia per scrivania regolabile in altezza e una sedia aggiuntiva.

Superfici abitabili minime degli alloggi:

- Singola con lavandino, min. 12 mq, con area pranzo per max 8 persone, 1 wc ogni 4 

studenti, 1 doccia ogni 6 studenti.

- Grandi appartamenti per max 8 persone, stanze singole min. 12 mq, cucina e zona 

pranzo, 1 doccia ogni 6 persone, un wc ogni 4 persone, un lavandino ogni 2 persone

- Appartamento non completo, stanze singole min. 15 mq, cucina e soggiorno ogni 10 

studenti max.

- Appartamento autosufficiente: stanze singole con angolo cottura e bagno, min. 16,3 mq

- Appartamenti per coppie sposate, 2 camere indipendenti da 12 mq min., cucina in nicchia

e bagno.

-Coppia sposata con 2 figli max, 3 camere singole non comunicanti di 12 mq, con angolo 

cottura e bagno. Superficie dell’alloggio minimo 46 mq.

L’altezza minima di una camera è 2,70 m. Questa è anche la larghezza min., ma si 

preferiscono camere di area almeno pari a 3,5x3,75.

Viene prediletta la soluzione di alloggio indipendente per gli studenti degli ultimi 

anni,intenti a finire gli ultimi esami.

La sistemazione più frequente è l’alloggio comune a più studenti, 8 stanze individuali con 

bagno, disposti attorno a una cucina abitabile.
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5.2 - Le tendenze in Italia

La Francia e la Germania hanno introdotto nelle residenze collettive varietà di tipi 

alloggiativi ed elementi di qualità tecnica ed impiantistica.

La Francia, con riferimento alle norme dell’edilizia sociale, predilige tipi abitativi minimi, 

con monolocali autosufficienti. La Germania, con riferimento alle linee guida tecniche 

specifiche per la residenza universitaria, sviluppa organismi edilizi composti da alloggi per 

più studenti, con camere individuali.

Questi modelli sono comunque diversi dalla maggior parte delle residenze attualmente 

esistenti in Italia, dove è stato realizzato molto poco dopo gli anni ’70 e dove non esistono 

linee orientative per l’intervento progettuale in questo settore.

Di fatto la mancanza di criteri standard e di riferimento per la progettazione della residenza

universitaria è, almeno per il passato, giustificata dall’assenza di strategie di sviluppo in 

ambito nazionale e dalla scarsità di finanziamenti.

Solo la Regione Toscana ha emesso una Normativa delineando le caratteristiche delle 

varie situazioni tipologiche di alloggio.

- residenze universitarie

- complessi di appartamenti

- appartamenti in condominio

Alle tre tipologie, corrispondono diversi requisiti di servizi e di metratura minima, ma in tutti

i tipi viene richiesto un alto livello per quanto riguarda:

- l’ambito tecnologico: isolamento acustico, controllo dei consumi energetici, comfort 

estivo, dotazioni impiantistiche, uso di materiali innovativi e di prodotti selezionati, servizi 

informatici.

- l’ambito tipologico: indipendenza e comfort elevati derivati dall’attenzione agli spazi 

individuali dell’alloggio, tutela della privacy, accessibilità a persone a mobilità ridotta, 

condizioni di sicurezza, dotazioni adeguate di superfici e attrezzature, ricchezza e qualità 

di servizi d’uso collettivo, soluzioni adatte alla domanda locale.
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ITALIA- REGIONE TOSCANA
Regolamento Regionale n. 2 – 24 Marzo 1992

Residenze universitarie:

1) le residenze universitarie sono strutture abitative unitarie articolate in camere e/o 

miniappartamenti e ambienti comuni destinati ad attività culturali, ricreative, formative e a 

servizi.

2) le camere possono essere ad un posto letto  (superficie minima 12 mq) o due posti letto

(superficie minima 18 mq). L’arredo deve comprendere anche i posti studio.

3) Le camere sono dotate di servizi igienici preferibilmente privati, o in rapporto con 

almeno 1 ogni 4 posti letto.

4) Ciascuna residenza è dotata di cucina con saletta attigua per la consumazione dei pasti

o prima colazione nonché di una lavanderia/stireria attrezzata con lavatrici, asciugatrici e 

attrezzatura da stiro.

5) Ciascuna residenza è dotata di una o più sale ritrovo di dimensioni complessivamente 

non inferiori a 1,5 mq per ogni studente alloggiato.

6) Le residenze sono dotate di sale studio/lettura attrezzate, aperte anche ad altri studenti.

7) Ciascuna residenza è dotata di un guardaroba di deposito per conservazione materiale 

ingombrante o effetti personali degli studenti nel periodo nel quale essi non occupano le 

camere.

8) Le residenze devono comprendere gli ambienti di servizio necessari all’organizzazione 

della vita interna e all’espletamento dei servizi previsti.

9) Qualora siano disponibili spazi all’aperto, questi, nei limiti delle possibilità consentite, 

sono attrezzati per l’esercizio di attività sportive

Complessi di appartamenti:

1) i complessi di appartamenti sono strutture abitative situate in blocchi di norma a sola 

utenza universitaria.

2) le camere possono essere ad 1 posto letto (superficie minima 12 mq) o a 2 posti letto 

(superficie minima 18 mq). L’arredo deve comprendere anche i posti studio.

3) I servizi igienici all’interno di ogni singola unità abitativa devono essere in rapporto di 

almeno uno ogni 4 studenti alloggiati.

4) Ogni unità abitativa componente il complesso comprende la cucina, o punto cottura,  

con tavolo pranzo e una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a 14 mq.
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5) Ogni unità abitativa è dotata di lavatrice. In alternativa dovrà essere previsto almeno un 

ambiente comune adibito a lavanderia a servizio di tutto il complesso.

6) Anche i complessi di appartamenti possono prevedere spazi ed ambienti comuni per 

attività formative, ricreative e sportive. Nel caso in cui questi ne siano completamente 

sprovvisti, dovrà essere garantito agli studenti ospiti l’utilizzo di strutture e ambienti di altre 

residenze, da incrementarsi in proporzione al numero degli utenti.

Appartamenti in condominio:

1) le camere possono essere ad 1 posto letto (superficie minima 12 mq) o a 2 posti letto 

(superficie minima 18 mq). L’arredo deve comprendere anche i posti studio.

2) I servizi igienici all’interno di ogni singolo appartamento devono essere in rapporto di 

almeno uno ogni 4 studenti alloggiati.

3) Ogni appartamento comprende la cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo, una 

stanza di soggiorno, di superficie non inferiore a 14 mq ed è dotato di lavatrice.
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6. DISABILITA’ E NORMATIVA SPECIFICA

Pensare alle persone disabili come a delle persone attorno alle quali va costruita una 

situazione di vita diversa rispetto a quella della persona normodotata è un atteggiamento 

limitato, destinato a decadere.

Si deve invece entrare nell’ottica che un disabile non è solo un essere umano nato con 

malformazioni congenite, ma potenzialmente lo può diventare (temporaneamente o 

permanentemente) anche una persona normodotata, tramite, ad esempio, un 

impedimento fisico, nel praticare uno sport, o di  un incidente in auto, moto , a piedi… A 

volte si tratta di lievi traumi, a volte di traumi con conseguenze gravi.

Incidenti come questi cambiano la vita, ma non devono renderla impossibile.

Avere capacità motorie normali non è una condizione indispensabile a vivere la vita, 

nonostante gli eventuali limiti fisici. Ognuno ha diritto di vivere normalmente la sua vita e le

funzioni preposte al normale svolgimento delle attività.

Esiste una Normativa specifica per l’abbattimento delle Barriere architettoniche, che regola

la progettazione, la riqualificazione, la ristrutturazione del costruito e da’ norme/indicazioni 

a cui attenersi per le nuove costruzioni

Nelle stanze a Norma disabile sono stati applicati i seguenti accorgimenti per favorire la 

permanenza e il benessere dell’utente.

- Legge n. 13 , 9 Gennaio 1989

Disposizione per favorire il superamento e l’eliminazione delle Barriere Architettoniche 

negli edifici privati il relativo 

- D.M. n. 236 ,14 Giugno 1989

Regolamento di attuazione dell’art. 1 della Legge . 13, 9 Gennaio 1989

Prescrizioni tecniche necessarie e garantire l’Accessibilità, l’Adattabilità, e la Visibilità degli

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 

superamento e dell’eliminazione delle Barriere Architettoniche

- Legge Regionale n. 6 ,del 20 Febbraio 1989

Regione Lombardia

Norme  sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

- DPR 503 ,24 Luglio 1996

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici
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7. I MODELLI DELLA RESIDENZA PER STUDENTI

Dal punto di vista della relazione con il contesto è possibile individuare due modelli 

insediativi, uno urbano e uno anti-urbano, articolati in diverse tipologie abitative che 

definiscono differenti modi di fruire lo spazio. Il modello urbano prevede l’integrazione tra 

la struttura e la città: la residenza si sovrappone e si innesta nel tessuto e, sul piano 

sociale, le specifiche attività degli universitari si fondono con quelle più articolate e 

generali della collettività. Spazi e attività si aggregano e si completano. Il modello urbano 

trova grande applicazione in Europa, dove nel medioevo, nascono e si diffondono le prime

residenze studentesche istituzionalizzate, i collegi, in cui vivono in comunità studenti e 

maestri. Volute dai paesi di provenienza dei giovani universitari o dai privati, queste 

strutture assumono connotazioni differenziate a seconda della cultura e del luogo in cui 

sorgono. Per esempio esiste una notevole diversità tra i College inglesi e i collegi italiani: 

in Inghilterra il college è un istituto autonomo, una università privata indipendente, con 

funzioni didattiche oltre che residenziali, mentre in Italia il collegio, fondato e gestito quasi 

esclusivamente dagli ordini religiosi, è pensato come istituto di accoglienza, che fornisce 

vitto e alloggio e in cui si impartisce una rigida disciplina morale, ma non si svolge 

un’attività didattica se non di sostegno. Nella storia del nostro Paese in realtà il collegio è 

una soluzione praticata solo parzialmente, poiché molti universitari preferiscono a questa 

formule abitative più autonome, distribuite e inserite nella città, che fanno della 

residenzialità degli studenti un fenomeno fortemente urbano e sociale.

Nel modello anti-urbano la residenza è una struttura autosufficiente, con una dotazione 

completa di attrezzature culturali, abitative, ludico-sportive. In genere è di grandi 

dimensioni (può accogliere un numero di studenti nell’ordine delle migliaia, come accade 

per le confederazioni di College) e prevede una forma di organizzazione spaziale in grandi

settori, corrispondenti ai gruppi di utenza, che gravitano attorno a blocchi di servizi 

collettivi. E’ quasi sempre gestita da privati. A causa della sua strutturata organizzazione, 

della varietà e qualità dei servizi offerti,e del ruolo protettivo che svolge, prevede costi 

molto elevati e, in relazione a questo, ammette studenti di categorie particolari (di ceto, di 

censo, etc.). I due modelli insediativi delineano chiaramente due diverse tipologie di 

rapporti con la città e soddisfano bisogni diversi. Per questo è realistico e auspicabile 

proporre alternative residenziali in relazione alle caratteristiche delle varie sedi e dei loro 

utenti, e alternative differenziate anche all’interno della stessa sede universitaria. A 

seconda del modello di fruizione (individuale o collettivo), della tipologia dell’edificio, delle 
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relazioni che questo instaura con l’ambiente circostante e con la città si avranno poi molte 

varianti al tema originario, molti tipi di residenze per studenti. 

8. CATEGORIE TIPOLOGICHE

Collegi

Case comuni

Residence e case ad appartamenti

Aggregazioni di piccole case collettive

Appartamenti privati

9. CATEGORIE QUALITATIVE E QUANTITATIVE PER

L’ANALISI

Luogo

Tempo

Caratteri morfo-tipologici

Dati quantitativi

Localizzazione sul territorio

Caratteri qualitativi dell’edificio

Caratteri qualitativi degli spazi residenziali
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10. RELAZIONE PROGETTUALE

Tema progettuale, vincoli, esigenze

Il riprogetto del complesso si basa su una riqualificazione tesa a una ri-funzionalizzazione. 

Da un complesso residenziale di edilizia popolare a una casa dello studente.

I limiti entro cui modificare l’apparato preesistente sono quelli della struttura e delle 

superfici dei lati esterni. Sono ammesse unicamente estensioni verso l’interno, da 

bilanciare con opportune sottrazioni di volumetria. L’avanzamento dei lati lunghi degli 

edifici verso il cortile interno può essere pari e non superiore allo spessore del vano 

interno/esterno che cinge l’edificio (100 cm).

La copertura verso i lati esterni e il lato strada non può essere modificata.

L’obbiettivo della riqualificazione è ottenere un complesso organizzato e funzionale per 

l’alloggio e la vita dello studente, che comprenda, oltre agli appartamenti, agli spazi più 

strettamente individuali, spazi comuni, di relazione, di svago e di servizio che garantiscano

comfort e consentano il vivere da studente anche nella sua dimensione collettiva e di 

socializzazione. I servizi contenuti non dovranno essere tanto tesi a creare un microcosmo

autosufficiente quanto un sottosistema correttamente inserito nel contesto a partire dalle 

peculiarità e dalle mancanze del contesto stesso.

Le tipologie di appartamento dovranno essere flessibili a molteplici esigenze e modalità di 

utilizzo. Gli spazi comuni non pubblici completeranno l’insieme fornendo luoghi 

indispensabili per la quotidianità non contenuti nella stanza dello studente e garantiranno il

soddisfacimento di esigenze primarie e di socializzazione.
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10.1 - Area di progetto

L’area di progetto è situata a Milano in zona Corvetto, una parte di città ancora vicina alla 

periferia ma ben servita dalla rete dei trasporti urbani (vicinanza alla linea gialla della 

metropolitana e servita dai trasporti via tram, autobus e filobus). Questa zona del sud-est 

milanese, contigua a una vasta area esterna di ancora bassa edificazione con presenza di

campi e cascine, ha nelle sue vicinanze anche un tratto della tangenziale est e i raccordi 

ferroviari (stazione di Rogoredo, a due fermate di metropolitana da Corvetto) e 

autostradali. La densità edilizia dei quartieri che costituiscono il background dell’intervento 

è medio alta con edifici di altezza omogenea in quasi ogni caso pari a quattro-cinque piani.
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10.2 - Distribuzione e schema funzionale

Il complesso analizzato comprende tre edifici a pianta rettangolare di simili dimensioni 

disposti uno lungo Via Pomposa e gli altri due perpendicolarmente a esso a formare un 

cortile interno a T con bracci laterali. L’accesso al cortile è garantito da un fornice al centro 

dell’edificio affacciato sulla strada. Dall’interno del complesso è quindi possibile accedere 

ai tre edifici, ognuno dei quali dispone di due ingressi, in corrispondenza dei due corpi 

scale. Non sono presenti ascensori, ma in alcuni interventi di recupero e riadattamento di 

edifici della zona sono stati inseriti in seguito. La logica distributiva imposta il singolo 

edificio come contenitore di due unità a se stanti corrispondenti ai corpi scala. Non c’è 

comunicazione tra i due elementi di collegamento verticale e si creano così due parti 

completamente indipendenti all’interno del medesimo “contenitore”. I piani abitati sono 

quattro, oltre a seminterrato e sottotetto. L’altezza dell’interpiano è particolarmente elevata

(circa 370cm). Per ogni corpo scale, ogni piano consta di quattro appartamenti che si 

sviluppano in due/tre unità ambientali. I servizi igienici e la cucina non costituiscono unità a

parte ma sono progettati nello spessore di un vano di 100cm che crea una sorta di doppia 

pelle con una parete esterna di 8cm in forato e una parete interna di 6cm.
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10.3 - Schema strutturale

Ogni edificio si articola in un muro di spina che lo attraversa assialmente per il lungo e a 

cui sono connesse le travi di ogni piano. Da una parte e dall’altra del muro centrale i 

pilastri cui la travi sono connesse hanno una disposizione irregolare dovuta a un 

susseguirsi di interassi sempre leggermente ma sensibilmente diversi. Gli irrigidimenti 

sono costituiti dai corpi scale che dividono internamente l’edificio in tre parti di cui quella 

centrale grande il doppio rispetto alle laterali. Le scale, a doppia rampa, sono comprese 

entro due setti direttamente connessi al muro di spina.
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11. LA RIQUALIFICAZIONE

11.1 - Layout distributivo e funzionale

Vincoli progettuali

Non superare l’altezza dell’edificio esistente

Mantenere il muro di spina,i setti portanti dei vani scala e i pilastri.

Non alterare la parte del tetto che dà sull’esterno del complesso.

Mantenere lo stesso volume dell’esistente (la corte però può essere scavata)

Ampliamenti concessi: solo dalla parte che dà sulla corte, ampliamento massimo = 

spessore della “vanella” (I nuovi muri esterni sono considerati esclusi dalla volumetria 

dell’esistente)

Numero minimo di utenti : 160

Obbligo di usare duplex per le aggregazioni che propongono camere doppie

L’unico arredo mobile deve essere la sedia

Privacy obbligatoria nella zona notte

Prevedere spazi di socializzazione intermedi (o “di piano”)

L’interpiano deve essere ridotto al minimo (270 cm)

Ogni edificio è stato ripensato a partire dalle esigenze di gestire, anche al medesimo 

piano, spazi privati e di vita collettiva, oltre a spazi distinti e propriamente pubblici.

Ogni edificio in elevazione consta di un piano interrato adibito a servizi e spazi di pubblica 

utilità, cinque piani adibiti ad abitazione e il sottotetto, anch’esso riprogettato come piano 

abitato. Internamente l’edificio ha un sistema di piani e mezzi piani. L’obbiettivo è quello di 

dare al piano la possibilità di ospitare gli appartamenti per gli studenti connessi a un asse 

distributivo centrale che attraversa l’edificio nella sua lunghezza ed è delimitato da un lato 

dal muro di spina e al mezzanino organizzare gli spazi più propriamente collettivi. Uno dei 

due corpi scale è stato riadattato per contenere le rampe che vanno dai piani ai mezzanini 

e aggiungere un ascensore. Questa organizzazione distributiva crea all’interno del piano 

una completa percorribilità e continuità, caratteristica mancante all’assetto precedente. 

L’elemento di risalita crea inoltre una maggiore permeabilità tra i piani e una 

comunicazione diretta tra gli spazi comuni dei vari livelli.
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La possibilità di gestire due livelli distinti ma in comunicazione consente di avere due spazi

funzionalmente peculiari dislocati in maniera tale che ve ne sia uno più esteso e più intimo 

per gli alloggi degli studenti comprendente anche uno spazio intermedio di piano e uno 

dedicato alla socializzazione e alle altre funzioni non presenti nella camera (cucina, 

salotto, spazi per conversare e per guardare la televisione).

Ogni edificio si accomuna agli altri per l’organizzazione interna e si distingue per la 

funzione che ospita al piano seminterrato. La corte non è, come nella preesistenza, a 

livello strada, ma è stata abbassata a livello seminterrato per poter dare luce agli spazi 

pubblici e avere un piano in più dedicato agli alloggi. L’edificio centrale ospita un educafé, 

un bar/tavola calda con la possibilità di leggere e consultare libri. E’ uno spazio a doppia 

altezza collocato in corrispondenza dell’ingresso e occupa parte del seminterrato e parte 

del piano terra dell’edificio su Via Pomposa. L’edificio sinistro rispetto all’ingresso ospita 

una piccola palestra mentre quello destro una biblioteca.

Gli edifici laterali hanno mantenuto anche gli ingessi a livello strada, che sono accessibili 

grazie a passerelle che li collegano all’esterno.

Le tipologie di stanza sono molteplici e in linea con diverse esigenze: al piano terra sono 

collocati gli alloggi per disabili, al piano tipo le camere singole con bagno proprio e quelle 

singole con bagno in comune e a livello del sottotetto ancora camere singole e duplex per 

ospitare temporaneamente famiglie o professori.
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11.2 - Spazio/luogo: dal layout al progetto dello spazio interno

Educaf  é  

E’ uno spazio a doppia altezza di passaggio per l’ingresso nella corte  interna a livello 

inferiore. Occupa quasi tutto il piano seminterrato. Accedendo dalla scala al pian terreno si

percepisce subito uno spazio ampio e luminoso grazie all’ampia vetrata sulla parte interna.

Un luogo che si determina come gli altri spazi pubblici nel modo di dialogare con la 

struttura preesistente, in particolar modo con il muro di spina. Questo divide l’ambiente 

interno in due unità principali, una affacciata sul cortile interno e più simile come 

impostazione a quella di un normale bar, l’altra con il bancone e con dei tavoli particolari 

che incorporano il pilastro. Questi elementi di arredo comprendono degli scaffali per i libri 

e consentono la lettura dei medesimi in un ambiente meno numeroso e affollato.

Questa parte si completa inoltre con i bagni e la cucina del bar.

Palestra

Una semplice impostazione quasi totalmente open space consente di gestire diverse 

attrezzature come ciclette, step e panche. Da una parte del muro di spina l’atrio di 

ingresso, dall’altra lo spazio per l’attività fisica e gli spogliatoi.

Biblioteca

Qui il muro di spina è stato intensivamente utilizzato per la collocazione di scaffali per i 

libri. Il resto è stato dedicato nella parte centrale a tavoli per la consultazione con 

illuminazione incorporata e comunque vicini alla vetrata sull’interno della corte e nella 

parte laterale a spazi di lettura con sedute più comode e impostati come piccoli salotti 

riservati compartimentati dalle scaffalature.

Spazi intermedi

Ad ogni piano tipo si sviluppano su due livelli: un livello sul piano, che contiene spazi più 

intimi di studio, conversazione e lettura; un livello sul mezzanino che comprende una 

loggetta esterna, dei vis-a-vis, uno spazio per guardare la televisione, una cucina e un 

salotto. Le gradinate consentono di sedersi per conversare e la parete libera antistante 

può essere sfruttata per l’affissione di lavori da discutere o per le proiezioni. 

Una parete con due soglie agli estremi cela e dona privacy a un piccolo spazio di studio 

con tavolo per quattro/ sei persone. La loggetta esterna costituisce un piccolo balcone 

coperto con sedute laterali e affaccio sulla corte interna ricavato da una parte del 

preesistente vano scale. I vis-a-vis occupano uno spazio con un rapporto particolare tra i 
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lati. L’illuminazione è garantita dalla grande vetratura angolare e la riservatezza dalla 

listellatura che ha l’altezza dell’interpiano. Lo spazio per guardare la televisione è uno 

spazio molto libero e flessibile con una parete che comprende l’alloggio del televisore e 

dei vani dove riporre i pouf, altrimenti disposti liberamente.

La cucina comprende una fornitura doppia per poter essere utilizzabile da dieci persone. Il 

mobilio comprende un taglio di luce di cui beneficiano il soggiorno e la cucina stessa.
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12. PARTE DI PROGETTO ANALIZZATA NEL
DETTAGLIO - GLI ALLOGGI

Singola con bagno (piano tipo)

Si tratta della tipologia di camera più frequente nel complesso. Ne ritroviamo cinque per 

ogni piano tipo negli edifici gemelli e sei per ogni piano tipo nell’edificio centrale. 

Compreso il piano sottotetto. Esse sono delimitate:

- nel lato dell’ingresso dal muro di spina, opportunamente bucato per l’apertura in modo da

danneggiare il meno possibile l’integrità del muro di spina e nei punti di minore 

sollecitazione statica

- nel lato esterno da una muratura non portante di nuova edificazione interamente libera 

dalla struttura.

Il muro di spina e la “pelle” esterna dell’edificio rappresentano le uniche barriere in 

muratura della stanza. Le delimitazioni dalle altre stanze consistono infatti in pannelli di 

legno al cui interno è integrato uno strato di isolante acustico.

Al livello dei pilastri, le pareti in pannelli ingrano il pilastro con un sottile rivestimento ligneo

in modo da dare pulizia alla parete per quanto riguarda i materiali.

Anche il pavimento è in legno, segue gli orientamenti dei percorsi dell’utente.

Il legno usato per i pavimenti del bagno è un particolare legno anti-umidità.

La stanza si divide in tre fasce allineate, parallele alle pareti in muratura

La prima fascia, quella adiacente al muro di spina, è caratterizzata da una parte a destra 

(guardando dall’ingresso) i cui vi è il bagno (che esamineremo nel dettaglio a fine 

paragrafo) e da una parte a sinistra, in cui vi è l’armadio profondo 60 cm, alto 240 cm e 

largo quanto il bagno, ovvero 200 cm.

La seconda fascia è quella che fa parte dell’alloggio vero e proprio, e rappresenta la zona 

notte, relax, soggiorno. La terza è l’area adiacente al la finestra, più illuminata e riservata 

all’apprendimento. Dopo aver attraversato la prima fascia orizzontale si accede alla 

camera. A destra vi è una libreria di 30 cm di profondità, che prosegue (con l’alternarsi di 

scomparti vetrati, oscurati da chiusure di legno, o completamente liberi) fino al letto, 

disposto nell’angolo all’estrema destra. Le mensole più alte proseguono invece fino 

all’angolo. Sono destinate ad oggetti di uso meno frequente e sono raggiungibili salendo 

sul letto. Sotto al letto vi è una cassettiera. Il lato corto del letto (90 cm) si appoggia alla 

parete in comune col bagno. Il lato lungo (200 cm) termina con l’inizio di un tavolo da 

disegno pensato per uno studente di architettura, largo quanto in letto e che a ridosso con 

la parete esterna, termina con un tavolo/mensola profondo 60 cm e che rappresenta un 
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unico piano ligneo con il davanzale della finestra.

A sinistra i mobili collocati oltre l’armadio ne mantengono la profondità evitando di creare 

angoli (cosi come anche nel lato sinistro della stanza).Subito accanto all’armadio vi è un 

divano della stessa lunghezza del letto e collocato di fronte ad esso.

Esso più che un divano rappresenta una panca in cui si possono mettere sopra, a 

piacimento,dei cuscini. Sotto invece vi sono dei cassetti.

Subito dopo vi è un comò alto 80 cm, largo 95 cm e profondo 40 cm, così come il ripiano 

addossato alla parete esterno e ad esso collegato.

La parete sinistra della stanza ha lo “svantaggio” di avere il pilastro in sporgenza di circa 

20 cm. L’arredo trasforma questo vincolo in opportunità, facendo correre per tutta la 

lunghezza della parete diverse mensole di profondità 20 cm e distanziate tra loro di 40 cm.

La finestratura è divisa in tre parti, una parte inferiore non apribile e pensata per dare luce 

alla scrivania, senza interruzioni verticali, e due parti superiori, destra e sinistra. L’altezza 

totale è di 170 cm, la larghezza varia da stanza a stanza.

Infatti le stanze sono modulate dalla luce dei pilastri nella struttura preesistente, che varia, 

anche se leggermente, rendendo di versa da stanza a stanza la larghezza della 

finestratura e del davanzale “attrezzato”.

I mobili sono tutti arredi fissi, tranne la sedia, una poltrona dotata di rotelle che rende 

agevoli gli spostamenti tra i vari ripiani della stanza.

Il resto del mobilio è pensato come una fascia continua che varia solo per la quota, che è 

sempre modulata tramite l’unità di 20 cm. Il bagno segue gli allineamenti in pianta dei 

mobili della stanza. Vi è una fascia corrispondente a quella del letto /tavolo da disegno, 

riservata alla doccia e al lavabo, rialzata di un gradino e separata con una sottile parete di 

vetro satinato. La fascia adiacente alla porta del bagno invece contiene il wc e il bidet.

Le porte, quella della stanza e de bagno, sono scorrevoli.
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Singola con bagno a misura di disabile 

Si tratta di una stanza molto simile alla prima 

tipologia.

Ve ne sono 10 in tutto, 5 per ogni piano 

terreno di un edificio gemello.

Il bagno però è largo 180 cm e non 200cm, 

non contiene bidet e ha il wc accanto alla 

doccia, la quale non è rialzata e può essere 

usata da un utente in carrozzina.

Lo spazio della doccia può anche essere 

usata per far si che l’utente in carrozzina 

possa sedersi sulla tazza. Il lavabo è ad 

altezza disabile. In basso sono elencati gli 

accorgimenti applicati nelle stanze a norma disabile.

Camera :

Spazio di accesso al letto 

Armadio sollevato di 40 cm dal pavimento

Mensole che non superano l’altezza che può raggiungere un disabile con la mano (140 

cm). 

Passaggi non più stretti di 90 cm

Bagno:

Lavandino ad altezza variabile, manovrabile manualmente, e inclinabile

Dotato di appoggio per gomiti

Dotato di rubinetto a leva lunga

Sottolavabo agevole per disabile in carrozzina, con dotazione di maniglia di supporto

Specchio basculante

“spazio libero di 150cm di diametro, per rotazione della carrozzina di 360°”

Wc sospeso

Maniglioni di supporto laterale
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Nucleo di due singole dotate di bagno e doccia in comune: soluzione d’angolo

Ha l’affaccio sulla piazza.

Ne ritroviamo un nucleo ad ogni piano degli

edifici gemelli (compreso piano terreno) e 

dell’edificio centrale(piano tipo).

Esso nasce in un angolo che dal punto di 

vista strutturale risulta difficile da gestire 

per quanto riguarda le partizioni interne. 

Infatti se fossero seguiti gli allineamenti 

verticali dettati dalla collocazione del pilastro, che divide in due l’ambiente, si rischierebbe 

di penalizzare e soffocare una delle due stanze, soprattutto nell’edificio centrale, dove 

questa sproporzione risulta più evidente.

Nasce così l’idea di un “setto” realizzato in pannelli lignei che nel punto medio si “spacca” 

per una larghezza di un metro creando una esse in pianta, nella quale sono collocati, nel 

modo spiegato in seguito, armadi e letti. Il letto viene collocato in alto, è largo 90 cm. 

L’armadio sottostante non è largo quanto il letto, bensì 60 cm. I rimanenti cm vengono 

regalati alla stanza adiacente diventando ripiani e libreria.

Questo setto in facciata diventa di muratura, collocandosi all’esatto centro, tra il vano scala

e la parete dell’edificio. La esse quindi ha i lati lunghi di misura uguale a quella di un letto 

(200 cm) e i lati corti di misura pari alla

larghezza del letto (90 cm piu dieci di

spessore di muro). Rimane una fascia,

esterna alle stanze, che fa sa spazio di

relazione tra le due stanze, e che

permettono l’accesso a due nuclei, uno a

destra, l’altro a sinistra dell’entrata, uno

contenente il wc e l’altro contenente la

doccia.

Esaminando una stanza a caso delle due,

si può vedere che viene mantenuta logica

della stanza tipica. (quella alla sinistra

dell’ingresso)

Sulla sinistra vediamo il letto,collocato

sopra l’armadio e raggiungibile tramite una
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scaletta. A sinistra un mobiletto contenente il lavabo autonomo, un ripiano per 

asciugamano, pettini e oggetti da bagno, che continua fino all’angolo e diventa ripiano per 

il divano, collocato sulla parete destra, la cui terminazione è allineata con quella del letto. 

Alla terminazione di esso, vi è il tavolo da disegno, che, come nella stanza tipica, termina 

con una mensola/scrivania spessa 60 cm che fa da davanzale ad una finestra larga in 

questo caso per tutta la larghezza della stanza.

La parete della S, adiacente alla finestra, è “scavata” col metodo spiegato prima, e offre 

dei mobili incassati che possono servire da ripiani per libri.
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Nucleo di due singole dotate di bagno e doccia in comune: soluzione tra i vani scala

Vi è una soluzione molto simile a quella d’angolo, priva della S dei letti, e che segue criteri 

di similitudine a specchio, tra le stanze.

Qui seguire l’allineamento dei pilastri, soprattutto in alcuni edifici esaminati, sembrava 

impossibile, se non penalizzando alcune stanze. La soluzione trovata è stata quella di 

trasformare la fascia orizzontale parallela al muro di spina in una fascia larga 30 cm che 

svolge diverse funzioni (ripiano/comodino per il letto oppure ripiano per il divano).

Vi sono un nucleo per piano, compreso piano terreno, negli edifici gemelli, e due per piano

(piano tipo) nell’edificio centrale.

E’ presente la fascia servizi igienici /spazi di relazione allineata con quella delle stanze 

d’angolo, e con simile funzionamento.

Esaminando una stanza del nucleo (ad esempio quella destra guardando la stanza 

dall’ingresso, vediamo a sinistra il divano allineato col letto, con accanto il ripiano sopra 

citato. Dopo il ripiano parte una superficie che in alto ha il lavabo con specchio e in basso 

funge da cassettiera. Esso prosegue come mensola/scrivania profonda 60 cm ed integrata

col davanzale della finestra, larga anch’essa per tutta la larghezza della stanza. (si è 

pensato a dei prospetti più “liberi” nella facciata che da sulla corte)

A destra ,dopo il letto/armadio (che segue la logica della stanza con la “S”, vi è il tavolo da 

disegno largo 90 cm aldilà del pilastro, anch’esso congiunto alla scrivania/davanzale).
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Singola con bagno: soluzione tra i vani scala 

Questa soluzione è molto simile a quella sopra descritta poiché ne segue la logica 

formale. Ovviamente questa volta doccia e wc, sempre l’uno a destra e l’altro a sinistra 

rispetto all’entrata, servono un solo alloggio.

Duplex

Questo appartamento su due livelli si compone di una zona giorno al livello inferiore e di 

una zona notte al livello superiore. Una scala particolare studiata per risparmiare spazio 

snoda l’ambiente inferiore in tre spazi: la cucina e il bagno a sinistra e a destra della scala 

e il salotto. Al piano superiore lo spazio è ancora diviso in due per ottenere due camere da
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letto. Ogni appartamento duplex ha inoltre un piccolo terrazzo che si affaccia verso 

l’esterno del complesso. 
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Dati quantitativi :

Stanze singole “tipiche”:

5 per piano x 2 edifici gemelli

(compreso piano sottotetto)

6 per piano x 1 edificio centrale

(compreso piano sottotetto)

Totale = 80 (80 utenti)

Singole a norma disabile

5 per piano x 2 edifici gemelli

(piano terreno)

Totale 10 (10 utenti  )  

Singole atipiche (cortile interno)

1 per piano x 2 edifici gemelli

(compreso piano terreno)

1 per piano x 1 edificio centrale

(escluso piano terreno)

Totale = 14 (14 utenti)

Nucleo due stanze + bagno in comune

(soluzione tra i vani scala)

1 per piano x 2 edifici gemelli (compreso piano terreno)

2 per piano x 1 edificio centrale (escluso piano terreno)

Totale : 18 (36 utenti)

Nucleo due stanze + bagno in comune 

(soluzione d’angolo) 

1 per piano x 2 edifici gemelli (compreso piano terreno)

1 per piano x 1 edificio centrale (escluso piano terreno)

Totale : 14 (28 utenti)

Duplex per due persone

3 per ogni sottotetto 

Duplex per docente,partner e eventuale bambino

1 per ogni sottotetto

Totale : 12 (27 utenti)

TOTALE massimo 195 UTENTI
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13. CASI STUDIO

Nell’analisi dei casi studio si è scelto di estendere l’indagine a casi non solo europei, ma 

da tutto il mondo, al fine di consentire un confronto più ampio tra esperienze lontane solo 

apparentemente. Il fine è quello di studiare la tipologia, il rapporto col contesto e il rapporto

privato-collettivo-pubblico.

PAVILLON SUISSE , Parigi (Francia), Le Corbusier, 1930-32

Si trattò di un vero e proprio laboratorio di 

architettura moderna, dove vennero 

sperimentati dei metodi sull’uso di elementi 

prefabbricati. Ad essere innovativi non erano

solo i metodi costruttivi, ma anche l’uso degli

spazi interni. Le pareti interne erano riempite

da ingrandimenti a tema naturalistico 

biologico. Da un punto di vista distributivo, 

l’edificio è composto da due volumi connessi attraverso il blocco dei servizi e della scala: il

corpo più basso ospita la hall di ingresso, gli spazi comuni e l’ufficio del direttore; quello 

più alto, a 4 livelli, e sollevato su pilotis, ospita le camere per gli studenti, e, all’ultimo 

piano, l’alloggio del direttore e una piccola foresteria.

L’area sottostante, a quota dei pilotis, funge da area di sosta e soggiorno all’aperto.

Le camere sono tutte individuali, sono affiancate da un corridoio, sono dotati di un vano 

doccia/lavabo, mentre i wc e le vasche da bagno sono esterni 
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COLLEGIO DEL TRIDENTE, Urbino (Italia), Giancarlo De Carlo, 1973-79

In questo collegio viene ridotta la dimensione dello spazio privato assegnato a ciascuno 

studente, e anche i servizi igienici vengono organizzati ad uso di più camere. Inoltre, a 

parte il polo dei servizi comuni, gli alloggi sono integrati da ambienti comuni vasti e 

diversificati, aperti anche all’uso di utenti esterni, per favorire l’integrazione degli studenti 

nella città. Il collegio comprende 352 camere, tutte singole, distribuite a gruppi su due lati 

dei tre percorsi coperti che scendono verso la valle in direzioni diverse.

Ogni gruppo di camere condivide uno spazio ingresso/soggiorno, organizzato su due 

livelli, e di un piccolo angolo cottura.

I tre rami residenziali si unificano in un corpo centrale di servizi comuni, aperto su una 

piazza,intesa come luogo di incontro, socializzazione, sia con gli ospiti del collegio che con

i visitatori esterni.
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CASA DELLO STUDENTE, Chieti (Italia), Giorgio Grassi, Antonio Monestiroli, 1976-79

Il sito dove si trova la residenza è Chieti Nord, 

una zona moderna ed in espansione.

I due progettisti hanno voluto dare un aspetto 

riconoscibile a questa zona attraverso il recupero,

in questa residenza, di archetipi urbani come il 

porticato, il viale, la corte.

Si aggiunge anche il recupero di elementi 

costruttivi campestri, tipici delle cascine e delle 

masserie, degli impianti monastici e delle certose.

La Casa dello studente è costituita da più edifici, 

compatti e chiusi in se stessi, aperti soltanto sulla 

via porticata, che assume il ruolo di perno delle 

attività sociali.

I due edifici che comprendono le camere da letto 

hanno un impianto planimetrico molto regolare, 

simmetrico rispetto all’asse mediano. Sono formati da un blocco contenente gli spazi 

comuni di soggiorno e scale, su cui si attestano quattro blocchi residenziali.

Ogni blocco è composto da 12 camere, per un totale di 48 camere per ogni piano, 

aggregate a batteria lungo un percorso di distribuzione.

Separati rispetto agli edifici residenziali, ma sempre affiancati alla strada porticata, vi sono 

il blocco dei servizi collettivi e quello della mensa, rispettivamente a tre dei due livelli. Il 

primo comprende i locali per lo studio, la riunione e lo svago, tutti con affaccio sull’asse 

centrale, il secondo ospita depositi, cucine e servizi.

Anche se è stato realizzato solo parzialmente,questo progetto riveste grande interesse, 

poiché rappresenta il tentativo di creare un piccolo insediamento urbano.

Nella progettazione è stato curato particolarmente l’impianto generale, trattandosi di un 

campus residenziale isolato, ai margini di un’area urbanizzata.

Predisponendo una struttura urbanistica a “main street”, lungo la quale si affacciano tutti 

gli edifici, legati da un portico continuo, il riferimento all’immagine della città diviene 

centrale. E’ prevista una osmosi  tra tessuto sociale e servizi presenti negli edifici: per 

caffetteria e lavanderia ad esempio.
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RESIDENZA COOPER UNION , New York (USA), P. Eisenman & Associates, 1990

Il progetto (non realizzato) rappresenta una residenza per gli studenti di una 

prestigiosissima scuola di architettura di New York.

Si tratta di una residenza simbolica e funzionale allo stesso tempo, che è per i suoi utenti 

sia “casa privata”, sia “dimora” accademica, sia “portale” verso la vita in città.

Il progetto rompe i canoni classici abbracciando una composizione libera da vincoli di 

simmetria. La tipologia è quella del grattacielo, ottenuto dalla compenetrazione di volumi di

altezze diverse. Le unità abitative, tutte stanze individuali perlopiù raggruppate a gruppi di 

due, con cucina e servizi igienici privati, sono poste intorno a uno spazio che funge da 

disimpegno e soggiorno privato. Nel seminterrato sono collocati i servizi collettivi.

RESIDENZE AL POLO II , Coimbra (Portogallo), Manuel

e Francisco Aries Mateus, 1996-99

Coimbra è la sede universitaria più prestigiosa del 

Portogallo. Il pluripremiato progetto dei fratelli Mateus, 

sorge all’interno del Polo II, una zona a Sud della città, 

un lotto triangolare in pendenza.

La residenza è collocata accanto alla mensa 

universitaria. I progettisti affiancano alla naturale 

pendenza del sito, una topografia innaturale creata da 

piastre artificiali e percorsi pedonali.

Vi è inoltre una torre di sette livelli che ospita parte degli 

alloggi. Gli altri sono collocati nell’ala più lunga del 

basamento triangolare, su due livelli. Il progetto prevede 

tutte camere doppie,

raggruppate a due a due

in modo da condividere lo stesso disimpegno, da cui si

accede ai servizi igienici, sdoppiati in vano wc e vano

doccia. Per ogni piano sono previsti anche i soggiorni e le

cucine.
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SIMMONS HALL , (USA) Steven Holl 1999

Sorge ad un centinaio di metri rispetto alla Baker House di A.

Aalto. Il modello è quello di un microcosmo urbano, un 

edificio che si confronta con la scala della città e ne accoglie 

le forme e la complessità spaziale.

Capace di ospitare fino a 350 studenti, è dotato di un teatro 

con 125 posti a sedere, di un caffè notturno e di una mensa, 

posta al piano terra, intesa come una sorta di ristorante 

affacciato su strada, con tavoli all’aperto e tendoni .

Le sale sono progettate come luoghi pubblici, larghi 3,3 

metri, che assomigliano a strade che si snodano tra episodi 

urbani. Oltre a cinque grandi aperture in prospetto, corrispondenti alle entrate principali, il 

volume dell’edificio è caratterizzato da una porosità verticale. Ogni camera della 

residenza, ha nove finestre apribili, di 61x61cm.

Il sistema tipologico delle camere è un misto tra quello tipico di un albergo e quello a 

maisonnette. Le camere sono sui due lati di un percorso che attraversa l’intero edificio, ma

in alcuni punti si addensano attorno alle grandi cavità multiformi, che ospitano i servizi.

E’ un progetto molto originale a livello tipologico
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14 - CARATTERISTICHE COMUNI TRA PROGETTO E

CASI STUDIO

Residenze per studenti ‘Wilson Court’ al 

Fitzgerald College

Servizi privati per il singolo alloggio, 

distinzione spazi pubblici/privati

College della University of Virginia Alloggi per docenti, biblioteca

Residenze universitarie al Balliol College Ogni piano con cluster di alloggi gravitante 

attorno a un nucleo di servizi comuni

Residenza universitaria ‘Carlo Pomini’ al

LIUC Cooperativa Hinterland

Intervento di recupero, informatizzato, 

servizi privati, spazi comuni ad ogni piano

Residenze per studenti Queen Mary & 

Westfield College

Cucina e area pranzo ad ogni piano

Residenze per studenti ‘Clapp Hall’ alla 

Princeton University

Progetto di arredi su misura, rapporto 

finestra/scrivania

Residenze per studenti al ‘Coad Court’ al

Royal Agricultural College 

Progetto che si articola in tre edifici a corte 

semiaperta uguali tra loro

Residenze per studenti dell’Institut 

d’Amenagement et d’Architecture

Intervento di riconversione

Residenze per studenti al Campus 

Arcadia

Corte interna, camere studio disposte a 

pettine lungo un corridoio centrale, spazi 

collettivi distinti
Collegio 700/900 Creazione di un laboratorio-atelier per le 

prime esperienze culturali

Residenze universitarie Bizan Hall Pensilina di accesso

Case per studenti ‘Avery House’ 

all’Institute of Technology

Biblioteca, servizi comuni affacciati sulla 

corte
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Residenza per studenti all’università di 

Coimbra

Servizi igienici scorporati in due unità, 

un’unità di spazi comuni ogni 10 studenti

Dormitori per studenti della Gresham 

School

Alloggi per docenti

Residenza per studenti a Tokyo Affaccio su strada e corte interna

Collegio ‘Holbaek Erhvervsskoler’ Camere singole con bagno indipendente

Alloggi per studenti nel Campus della 

Hohenheim Universitat

Un’unità di servizi comuni cucina-pranzo, 

collocata a livello intermedio tra due piani di

camere
Residenza per studenti ‘Antipodes’ Disposizione lineare di unità, 

soddisfacimento di una domanda 

residenziale articolata
Abitazioni per studenti a Sunderland Gruppo di camere studio servite da un vano

comune di servizi soggiorno-cucina-pranzo

Casa per studenti a Santiago Asse distributivo centrale sul lato lungo

Case per studenti a Le Mans Offerta abitativa diversificata (studenti 

singoli, coppie di studenti, famiglie)
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