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Il tema annuale: UP TO URBINO | Percorsi progettuali di sostenibilità urbana  

Oggetto di studio della quarta edizione di R.E.S.E.T., saranno Palazzo Mauruzzi della Stacciola, ovvero Palazzo Gherardi [XVI 

secolo, ex tribunale-archivio di stato] e La Fornace Volponi [fine XIX secolo], in quanto rappresentano l’occasione per una 

nuova progettualità rivolta alla rigenerazione urbana sostenibile per la città di Urbino. Vengono scelti due riferimenti, l’uno di 

palazzo pubblico e l’altro di area privata d’interesse, per approfondire le relazioni territoriali tra i capisaldi del paesaggio 

urbano e architettonico della città ducale.  

In particolare le relazioni fra un’architettura storica-monumentale e una di archeologia-industriale che conducano a riflessioni 

sulla riqualificazione, con particolare attenzione alle dinamiche socio-economiche, culturali ed ambientali della città, sapendo 

che l’attuale PRG urbinate indica un piano di recupero per il complesso di Palazzo Gherardi, unitamente al convento di Santa 

Chiara, per l’inserimento di attività di centro congressi con annessa foresteria e servizi per le attività scolastiche ed 

universitarie. Mentre il recupero della ex Fornace Volponi rappresenta sia nello strumento urbanistico del 1983, elaborato 

dall’architetto Leonardo Benevolo, sia nel Piano Regolatore Generale elaborato nel 1994 dall’ architetto Giancarlo De Carlo, 

l’opportunità di localizzare in questi immobili servizi per la città che possano contribuire alla sua valorizzazione anche in 

relazione ad un’importanza che si estenda oltre i confini del comunali.  

Questo partendo dall’approfondimento del tema della mobilità sostenibile, riflessione che nasce da un progetto 

infrastrutturale di risalita che doveva mettere in collegamento diretto le due aree, opera incompiuta che apre la strada ad un 

ripensamento del sistema di connessioni urbane a piccola scala, fra la Fornace Volponi e l’ex convento di Santa Chiara e 

Palazzo Gherardi e le relazioni a grande scala, in una lettura urbana di mobilità a scala più ampia nel territorio urbinate.  

Sarà approfondito il tema dell’efficienza energetico-ambientale nei complessi edilizi oggetto di studio, intesa come 

miglioramento, in essi, della qualità di vita in termini di comfort psico-fico e termo-igrometrico, che passa anche attraverso 

un’integrazione virtuosa tra, efficienza energetica edilizia e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. In parallelo 

sarà approfondito il tema di recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione anche energetica dei complessi architettonici. 

 

Comitato scientifico workshop 

Prof.ssa Laura Baratin | Università degli Studi Carlo Bo Urbino (Presidente) 

Prof. Mario Cerasoli | Università degli Studi di Roma Tre 

Prof. Paolo Bonvini | Università Politecnica delle Marche 

Prof. Antonello Alici | Università Politecnica delle Marche 

Prof. Costanzo Di Perna | Università Politecnica delle Marche,  

Prof. Fausto Pugnaloni | Università Politecnica delle Marche 

Prof.ssa Francesca Tittarelli | Università Politecnica delle Marche 

Prof. Andrea Rinaldi – Università degli Studi di Ferrara  

Davide Di Fabio | coordinatore didattico Workshop R.E.S.E.T. 

Michele Pietropaolo | direttore  Workshop R.E.S.E.T.| Presidente Inbar Sezione di Pesaro e Urbino 

Luca Storoni - Presidente ordine architetti PU 

Giorgio Fazi - Presidente ordine ingegneri PU  

Coordinamento didattico workshop 

Davide Di Fabio | coordinatore didattico Workshop R.E.S.E.T. 

Valentina Radi | Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Paolo Bonvini | Università Politecnica delle Marche 

Alessandra Cattaneo  | Università degli Studi Carlo Bo Urbino 

Prof. Mario Cerasoli | Università degli Studi di Roma Tre 

Direttore corso workshop | Direttore didattico workshop 

Michele Pietropaolo | direttore   

Davide Di Fabio | coordinatore didattico 

 

 

 

 

  



 

 

Presentazione dell’iniziativa 

Giunto alla sua quarta edizione, il workshop residenziale R.E.S.E.T. vuole essere un punto di incontro tra gli stakeholder 

della filiera edilizia dove affrontare le attuali tematiche della riqualificazione architettonica energetica e ambientale del 

patrimonio edilizio e urbano. Aperto agli studenti e ai professionisti dei settori ingegneria e architettura, il workshop è 

articolato intorno ad un tema annuale di progettazione di interesse pubblico. Con la formula 50% ore di formazione frontale 

– 50% ore di laboratorio di progettazione, i corsisti avranno prima modo di approfondire le tematiche tecniche e progettuali 

assistendo alle lezioni di docenti universitari e professionisti qualificati, poi di cimentarsi nella fase progettuale, finalizzata 

alla realizzazione di linee guida di intervento per il tema scelto.  

 

Per l’edizione 2016 si è pensato di ampliare l’offerta formativa differenziando gli eventi: i professionisti potranno quindi 

scegliere se partecipare all’intero workshop oppure frequentare solo le sessioni formative, organizzate per convegni 

tematici.  

Il tema annuale: UP TO URBINO | Percorsi progettuali di sostenibilità urbana 

Oggetto di studio della quarta edizione di R.E.S.E.T., saranno Palazzo Mauruzzi della Stacciola, ovvero Palazzo Gherardi 

[XVI secolo, ex tribunale-archivio di stato] e La Fornace Volponi [fine XIX secolo], in quanto rappresentano l’occasione per 

una nuova progettualità rivolta alla rigenerazione urbana sostenibile per la città di Urbino. Vengono scelti due riferimenti, 

l’uno di palazzo pubblico e l’altro di area privata d’interesse, per approfondire le relazioni territoriali tra i capisaldi del 

paesaggio urbano e architettonico della città ducale.  

 

In particolare le relazioni fra un’architettura storica-monumentale e una di archeologia-industriale che conducano a 

riflessioni sulla riqualificazione, con particolare attenzione alle dinamiche socio-economiche, culturali ed ambientali della 

città, sapendo che l’attuale PRG urbinate indica un piano di recupero per il complesso di Palazzo Gherardi, unitamente al 

convento di Santa Chiara, per l’inserimento di attività di centro congressi con annessa foresteria e servizi per le attività 

scolastiche ed universitarie. Mentre il recupero della ex Fornace Volponi rappresenta sia nello strumento urbanistico del 

1983, elaborato dall’architetto Leonardo Benevolo, sia nel Piano Regolatore Generale elaborato nel 1994 dall’ architetto 

Giancarlo De Carlo, l’opportunità di localizzare in questi immobili servizi per la città che possano contribuire alla sua 

valorizzazione anche in relazione ad un’importanza che si estenda oltre i confini del comunali.  

 

Questo partendo dall’approfondimento del tema della mobilità sostenibile, riflessione che nasce da un progetto 

infrastrutturale di risalita che doveva mettere in collegamento diretto le due aree, opera incompiuta che apre la strada ad 

un ripensamento del sistema di connessioni urbane a piccola scala, fra la Fornace Volponi e l’ex convento di Santa Chiara 

e Palazzo Gherardi e le relazioni a grande scala, in una lettura urbana di mobilità a scala più ampia nel territorio urbinate.  

 

Sarà approfondito il tema dell’efficienza energetico-ambientale nei complessi edilizi oggetto di studio, intesa come 

miglioramento, in essi, della qualità di vita in termini di comfort psico-fico e termo-igrometrico, che passa anche 

attraverso un’integrazione virtuosa tra, efficienza energetica edilizia e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. 

In parallelo sarà approfondito il tema di recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione anche energetica dei complessi 

architettonici. 

 

 

 



 Convegno R.E.S.E.T: “Città e Territorio: nuove tecnologie per la 

pianificazione strategica”  

 

CFP : 4 architetti, 3 ingegneri 

Costo di iscrizione: gratuito 

 

 

Interventi: 

 

Città e territorio: connessioni e mobilità nell’era delle smarttecnologies 

 

Relatore: Mario Cerasoli - Architetto,  professore  associato  abilitato  in  Urbanistica,  è  ricercatore  in  Urbanistica  presso  il 

Dipartimento  di  Architettura  della  Università  “Roma  Tre”  e  insegna  Progettazione  Urbanistica  e Progetto  del  Recupero  Urbanistico  

nei  Corso  di  Laurea  in  Scienze  dell’Architettura  e  di  Laurea magistrale  in  Progettazione  Urbana.  Svolge  attività  di  ricerca  

privilegiando  i  temi  del  recupero urbanistico  dei  centri  storici  minori,  delle  relazioni  tra  infrastrutture,  mobilità  e  territorio e  delle  

regole  degli  insediamenti  urbani,    Membro  del  collegio  docenti  della  Sezione  “Politiche territoriali  e  progetto  locale”  della  Scuola  

Dottorale  “Culture  e  trasformazioni  della  città  e  del territorio”  e  del  Master  in  Gestione  Urbana  della  Universidad  Politecnica  della  

Cataluña,  è coordinatore del Taller de Urbanismo Activo - Workshop internazionale di progettazione urbanistica, architettonica  e  del  

paesaggio  con  diverse  scuole  di  architettura  di  Europa  e  America  Latina (Spagna, Argentina, Brasile, Cile, Uruguay)   

 

Energie, Qualità e Salute nel Paesaggio. Un connubio tecnologico possibile? 

 

Relatore: Filippo Angelucci - Architetto, Ricercatore in Tecnologia dell’Architettura e PhD in Progettazione Ambientale presso l’Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara/Dipartimento di Architettura. Il suo campo di attività riguarda la cultura tecnologica del progetto 

nelle implicazioni teorico-applicative, la progettazione tecnologica dell’ambiente costruito negli aspetti metodologici, di approccio sistemico 

e tecnico-costruttivi e la sperimentazione di tecnologie di interfaccia strumentali, energetico, impiantistiche e infrastrutturali per il governo e 

la gestione integrata del progetto dell’habitat.  Svolge attività di ricerca scientifica e didattica nelle discipline della Tecnologia 

dell'Architettura. Ha svolto attività professionale come progettista e consulente nel campo della progettazione integrata, della pianificazione 

urbana e ambientale e della gestione di spazi pubblici e collettivi, aree protette, opere infrastrutturali e di ripristino ecologico. 

 

 

Metodologia standardizzata per la creazione di una cartografia GIS dei geositi 

 

Relatore : Elvio Moretti –Docente di “GIS e Beni culturali” presso il corso di laurea inConservazione e restauro dei Beni Culturali 

dell’Università di Urbino Carlo Bo.Si è interessato di tutela e conservazione del patrimonio culturale del vicino oriente, con indagini svolte in 

Giordania, occupandosi di un importante sito come Petra, e in Siria svolgendo indagini a Ebla e Palmira. Dal 2001 docente di Sistemi 

Informativi Geografici (GIS), ha sviluppato una elevata specializzazione su tematiche ambientali, soprattutto nel settore della gestione degli 

ambienti costieri e per il recupero delle situazioni degradate con la pianificazione eco-compatibile degli interventi gestionali. Già consulente 

GIS per la realizzazione del Piano di gestione della Riserva Statale delle Gola del Furlo e della Giunta della Regione Marche per il Progetto 

INTERREG IIIA denominato INIZIATIVA D.A.M.A.C,, si sta interessando della manutenzione programmata dei siti UNESCO e di innovative 

metodologie GIS Based per il rilievo e la documentazione del degrado di tele e tavole utilizzando tecniche di ripresa 3d ad altissima 

risoluzione ed elaborazioni tramite ArcGIS Spatial Analyst e ArcGIS 3D Analyst. 

 

 

“Up to Urbino”: la visione e il progetto urbano di Giancarlo De Carlo 

 

Relatore: Giovanni Bellucci - Laurea in ingegneria edile-architettura e dottorato di ricerca in "Analisi e progetto dell'architettura e del 

territorio" (Settore disciplinare ICAR 18, Storia dell'architettura), assegnista di ricerca presso dipartimento DICEA della Facoltà di Ingegneria 

dell'università Politecnica delle Marche, è docente a contratto  per  il  corso  di  “Analisi  critica  dell’architettura”(corso  di  laurea  in  

ingegneria  Edile  – UNIVPM)  . Autore di numerose pubblicazioni inerenti temi legati all'architettura del Novecento, ha partecipato come 

relatore a numerose conferenze e seminari nazionali e internazionali. Ha svolto con continuità periodi di ricerca in Archivi e Università sia 

italiane che straniere.  
 

 



 

Convegno R.E.S.E.T: 

 “Progettare la rigenerazione urbana: dal territorio alla città”  

 

CFP : 4 architetti, 3 ingegneri 

Costo di iscrizione: gratuito 

 

 

Interventi: 

 

Connessioni urbane: dalla soluzione funzionale al segno di architettura 

 

Relatore: Paolo Bonvini - Architetto, già collaboratore di Giancarlo De Carlo negli anni 1989-92, è ricercatore universitario nel settore 

disciplinare ICAR 14 e docente di architettura e composizione architettonica nel corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, facoltà 

di Ingegneria, Università Politecnica delle Marche.   

 

Progettare il recupero: principi e metodi per la rigenerazione dell’architettura 

 

Relatore: Andrea Rinaldi- Ricercatore in Composizione Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, Professore 

di Composizione Architettonica 1 e Responsabile del Laboratorio di Progettazione Architettonica 1B. Svolge la propria attività di ricerca 

e di sperimentazione nel campo della progettazione architettonica, e di studi sul rapporto tra progetto e costruzione oltre che sul 

rapporto tra progettazione architettonica, sostenibilità ed energia. Dall’autunno 2008 è Direttore del Centro Ricerche Architettura-

Energia della Facoltà di Architettura di Ferrara. E’ autore di articoli in volumi e di numerosi articoli in riviste di settore. 

 

Riqualificazione eco-efficiente degli edifici storici: il protocollo GBC Historic Building 

 

Relatore: Marco Caffi - Ingegnere meccanico, dottore di ricerca in Meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Milano, 

master in Project management e LEED AP. Ha maturato una ventennale esperienza nel settore della sostenibilità  e delle applicazioni 

energetiche-impiantistiche a servizio degli edifici, rivestendo il ruolo di direttore tecnico ed operativo di una società  di ingegneria 

leader in Italia. E'ˆ stato cultore della materia "Impianti per Edifici Sostenibili" presso la Facoltà  di Ingegneria dell'Università  degli Studi di 

Brescia, docente in corsi universitari post-laurea sul confort abitativo e lâ�™efficienza energetica, in corsi di formazione per esperti in 

gestione dell'energia (EGE) certificatori energetici. Attualmente è direttore Direttore operativo di GBCItalia. 

 

Introduzione alle tematiche di progetto: Up to Urbino 

 

Relatore: Valentina Radi – Architetto,  PhD,  Docente  a  contratto  di  Teorie  della  Ricerca  Architettonica  Contemporanea. Afferisce 

alla sezione Architettura del Centro di Ricerche Architettura>Energia. Dipartimento  di  Architettura,  Università  degli  Studi  di  Ferrara.  

È autore di libri e articoli in riviste di settore. È stata invitata a convegni nazionali e internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convegno R.E.S.E.T:  

Restauro, Riqualificazione, Recupero- Problematiche, Metodologie e 

Soluzioni tecniche 

 

CFP : 4 architetti, 3 ingegneri 

Costo di iscrizione: gratuito 

 

Interventi: 

Architettura monumentale e archeologia industriale tra restauro, recupero e riuso 

 
Relatore: Alessandra Cattaneo - Architetto, specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il Restauro dei Monumenti è 

professore a contratto presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate DiSPeA per gli 

insegnamenti di : “Restauro architettonico”, “Lineamenti di Storia dell’architettura” e “Documentazione informatizzata per le opere di restauro”. 

Svolge inoltre lezioni specialistiche presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio e il restauro dei 

monumenti dell’Università di Roma “Sapienza” ed è docente di Progettazione degli interventi di restauro presso Master Univers itari e corsi di 

alta formazione per ingegneri e architetti. Segue come consulente scientifico e come direttore artistico importanti cantieri di restauro in Emilia 

Romagna  e nelle Marche.Dal 2009 collabora attivamente con diverse Soprintendenze per i Beni Architettonici e del Paesaggio all’interno sia 

del progetto SICaR (sistema informativo web based – gestione e documentazione dei cantieri di restauro) per il supporto alla progettazione 

esecutiva degli interventi di restauro, per la manutenzione ed il monitoraggio dei beni archeologici/architettonici che del SIGEC (Sistema 

Informativo Generale del Catalogo).E’ presidente, dal 2014, della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio C.Q.A.P. del Comune 

di Finale Emilia in Emilia Romagna. 

 

Riqualificazione energetica degli involucri: problematiche, tecniche e soluzioni alla luce del DM 

“requisiti minimi” 

 

Relatore: Davide Di Fabio - Ingegnere edile, dottore di ricerca in ingegneria edile-architettura. Già assegnista di ricerca e professore a 

contratto del Dipartimento di architettura DARDUS, svolge attività di docenza presso i corsi di specializzazione in domotica e certificazione 

energetica degli edifici dell’Università Politecnica delle Marche. Referente territoriale Marche del network AZERO -“edifici a energia quasi zero” 

della Edicomedizioni, certificatore ITACA e LEED GA , svolge attività di libero professionista occupandosi di Energy management, efficienza  

energetico-ambientale  in  architettura,  progettazione  di  green  building,  impianti tradizionali e a fonti rinnovabili. 

 

 

Progettazione e posa dei sistemi a cappotto: il protocollo Cortexa 

 

Relatore: Mauro Morosetti – Posatore professionale di sistemi di facciata, è attualmente responsabile Divisone “Renova - Restauri, Ripristini 

e Riqualicazioni energetiche” di Teknowool adriatico srl, con mansioni di consulente tecnico e commerciale, occupandosi anche 

dell’erogazione di servizi di assistenza pre e post vendita legati alla realizzazione di involucri edilizi ad alte performance. Sempre per Teknowool 

è responsabile della “Teknoschool”, scuola di formazione teorico-pratica per le tecnologie di risparmio energetico applicate all’edilizia.   

 

Il colore della sostenibilità: riqualificazione e risanamento delle pareti con pitture a tecnologia 

attiva 

 

Relatore: Oliviero Mazzetto – Geometra, Area Technical Assistant presso PPG industries / Sigma coatings 

 

 

 

 

 
 



 

Convegno R.E.S.E.T:  

“Efficienza energetica in edilizia: fund raising, diagnosi ed 

interventi tecnologici”  

CFP : 4 architetti, 3 ingegneri 

Costo di iscrizione: gratuito 

 

Interventi: 

Principi e metodologie per la diagnosi energetica degli edifici ai sensi della 

norma UNI CEI EN 16247  

 

Relatore: Costanzo Di Perna - Professore associato di fisica tecnica industriale, è docente di impianti tecnici nel corso 

di laurea in  ingegneria  edile-architettura,  dell’Università  Politecnica  delle  Marche.  Autore  di  numerose 

pubblicazioni sul tema dell’efficienza energetica in edilizia è coordinatore di corsi di formazione sul sistema di 

certificazione energetico ambientale ITACA Marche e del corso di specializzazione in certificazione energetica 

accreditato al MISE dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Strumenti finanziari a supporto della riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio: una guida ragionata per privati e P.A. 

 

Relatore: Simone Francesco Fedeli - Laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano con specializzazione sui 

sistemi logistici e produttivi, ha preso parte a numerosi progetti di implementazione di sistemi gestionali per la 

programmazione della produzione e della logistica distributiva, e di dimensionamento del depositi, per importanti operatori di 

settore (tra questi: Gruppo DeTa SpA, Lavazza SpA, Carrefour SpA, Remer Rubinetterie SpA, Hays Logistics, Scarpe&Scarpe 

SpA).Ha frequentato il Master Ridef presso il Politecnico di Milano e lo IUAV di Venezia, a seguito del quale è stato 

consulente esterno per le tematiche relative all’energia, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili per Fondazione Cariplo e 

Confcooperative Lomabardia.E’ cofondatore di VeSTA srl, società di ingegneria e consulenza tecnica specializzata 

nell’efficienza energetica e nelle fonti rinnovabili, in cui ad oggi riveste il ruolo di amministratore e direttore commerciale. 

Opera anche nella formazione qualificata come invited lecturer presso i master MBA / EMBA o i percorsi di formazione 

specializzata organizzati dal Politecnico di Milano, su tematiche relative all’efficienza energetica e all’imprenditorialità seriale. 
 

Dalla diagnosi teorica alla misura dei consumi energetici: opportunità e strumenti 

della “IOT – Internet of Things” 

  

Relatore: Andrea Astori– Perito Industriale, dal gennaio 2013 è per Comelit Technical Area Manager con funzione di 

assistenza pre e post vendita di sistemi speciali DOMOTICA, VIDEOCITOFONIA IP, ANTINTRUSIONE , 

VIDEOCONTROLLO, FIRE. Svolge attività di docenza nei corsi di specializzazione per tecnici in domotica e building 

automation di Comelit spa. 

 

Efficienza energetica e illuminotecnica con la Building Automation KNX e DALI: un 

caso di analisi, realizzazione e valutazione del risultato 

Relatore: Ferdinando Girardi – ingegnere elettrico si occupa di building automation e domotica prima per Johnson Controls, 

poi per GEWISS.Come esperto di domotica interviene negli anni in vari Convegni, meeting e seminari (in collaborazione con 

varie associazioni ed enti), su risparmio energetico e uso consapevole dell’energia elettrica, anche attraverso l’uso di impianti 

elettrici domotici; raccoglie, riordina e scrive i contenuti anche per il libro edito da delfino Editore “La domotica con tecnologia 

KNX” e per la “Guida illustrata all’installazione dell’impianto elettrico domotico” edito da Tecniche Nuove.Nel 2008 diventa 

Tutor KNX a livello internazionale e certifica GEWISS come training center internazionale KNX.Nel 2009 crea e lancia sul 

mercato GEWISS Professional la scuola di formazione di GEWISS spa e ne diventa responsabile: Gewiss Professional 

propone corsi di formazione su temi elettrotecnici, kit per l’insegnamento nelle scuole, produzione di manuali e strumenti per 

l’insegnamento, focus group di confronto per l’innovazione. E’ altresì project manager per alcune installazioni domotiche di 

pregio commissionate direttamente a GEWISS per trasmissioni televisive e clienti direzionali seguendo tutte le fasi dalla 



progettazione al cantiere e al rilascio finale al cliente.Oggi come training manager di GEWISS, gestisce le attività di formazione 

in Italia e all’estero, coordinando un team composto da 9 persone interne e 4 consulenti di altissimo rilievo nazionale. 

 

Convegno R.E.S.E.T:“Up to Urbino: percorsi progettuali di 

sostenibilità urbana”  

CFP : 4 architetti, 3 ingegneri 

Costo di iscrizione: gratuito 

 

Interventi: 

 

Riqualificare il patrimonio edilizio: una via per la sostenibilità ambientale 

 

Relatori: Giovanni Sasso - Presidente Nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Architetto libero professionista 

associato presso studio SassoBrighi, è iscritto all’elenco degli esperti di bioarchitettura dell’INBAR, è attivo nella formazione 

professionale come docente all’interno di numerosi corsi professionalizzanti sulle tematiche della progettazione in 

bioarchitettura. 

 

Michele Pietropaolo -Architetto libero professionista associato presso studio A/P architetti, presidente sezione INBAR di 

Pesaro-Urbino, si occupa di progettazione bio-architettonica e di eco-design. Docente in numerosi corsi professionalizzanti, è 

certificatore e formatore sistema di certificazione energetico-ambientale ITACA Marche. 

 

Paesaggio e città: dal consumo di suolo alla valorizzazione del territorio  

 

Relatore: Laura Baratin – Architetto, professore associato di Disegno (IACR/17) all’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino 

è Presidente della Scuola di Conservazione e Restauro. Ha lavorato con molte istituzioni universitarie, con enti e 

amministrazioni locali e gestisce progetti con  organismi internazionali (UNESCO, ICCROM) e istituzioni internazionali 

nell’ambito della conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

 

Il nodo urbano Fornace Volponi – Palazzo Gherardi – Convento di santa Chiara: 

problematiche e prospettive per la città di Urbino 

 

Relatori: Paolo Bonvini - Architetto, già collaboratore di Giancarlo De Carlo negli anni 1989-92, è ricercatore universitario nel 

settore disciplinare ICAR 14 e docente di architettura e composizione architettonica nel corso di laurea in Ingegneria Edile-

Architettura, facoltà di Ingegneria, Università Politecnica delle Marche.   

 

Valentina Radi-Architetto,  PhD,  Docente  a  contratto  di  Teorie  della  Ricerca  Architettonica  Contemporanea. Afferisce alla 

sezione Architettura del Centro di Ricerche Architettura>Energia. Dipartimento  di  Architettura,  Università  degli  Studi  di  

Ferrara.  È autore di libri e articoli in riviste di settore. È stata invitata a convegni nazionali e internazionali. 

 

“Up to Urbino”: idee e soluzioni progettuali per il nodo Volponi – Gherardi – Convento 

di Santa Chiara 

 

Relatori: Davide Di Fabio - Ingegnere edile, dottore di ricerca in ingegneria edile-architettura, svolge attività di docenza presso i 

corsi di specializzazione in domotica e certificazione energetica degli edifici dell’Università Politecnica delle Marche. 

Certificatore ITACA e LEED GA , svolge attività di libero professionista occupandosi di Energy management, efficienza  

energetico-ambientale  in  architettura,  progettazione  di  green  building,  impianti tradizionali e a fonti rinnovabili. 

 

Antonio Troisi – Architetto, collaboratore di Giancarlo De Carlo dal 1985, è oggi professionista associato e fondatore dello 

studio mta associati – Giancarlo De Carlo Associati. Il suo impegno si sviluppa in diversi settori e a diverse scale, affrontando 

progetti di recupero di complessi edilizi di particolare pregio architettonico, progetti di nuove realizzazioni in contesti urbani e 

naturalistici significativi, piani territoriali e, più di recente, progetti di carattere paesaggistico. 

 

Moderatore: Arch. Michele Pietropaolo direttore corso Reset 

Saluti: Ing.Roberto Cioppi Assessore urbanistica Comune di Urbino 

 



Luca Storoni - Presidente ordine architetti PU 

iorgio Fazi - Presidente ordine ingegneri PU  

 

 

 

Workshop R.E.S.E.T:“Up to Urbino: percorsi progettuali di 

sostenibilità urbana” 

CFP : 15 architetti, 27 ingegneri 

Costo di iscrizione: 300 EURO 

 

 

 

 

Programma didattico | Laboratori di progettazione 

Il workshop con durata di 5 giorni prevede docenze frontali e ore di laboratorio (per i programmi dettagliati e i 

contenuti delle docenze frontali si vedano le schede dei convegni R.E.S.E.T.). Sono previste due visite con studenti 

e docenti sia all’edificio, sia all’area oggetto di studio. Visite “sul campo” per conoscere i beni oggetto d’interesse al 

fine di formulare concretamente proposte d’intervento rispetto le tematiche assegnate. La prima visita sarà dedicata 

alle riflessione sugli aspetti urbanistici e di mobilità sostenibile fra i due siti, la seconda a quelli funzionali, tecnico di 

recupero ed energetici per il palazzo storico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- planimetria generale della zona di studio 

 

 

 

 



 

 

 

I laboratori del workshop saranno n°5 ed affronteranno macro aree tematiche relative a: 1] relazioni territoriali tra 

i capisaldi del paesaggio urbano e architettonico di Urbino in una visione di pianificazione urbana  2] mobilità 

sostenibile 3] riqualificazione e rigenerazione energetico-ambientale 4] rifunzionalizzazione e progettualità 5] 

applicazione del protocollo GBC HB in una visione programmatica d’interventi efficienti, per riqualificare e 

valorizzare i beni storico architettonici. 

 

 

1] Relazioni territoriali tra i capisaldi del paesaggio urbano e architettonico di Urbino 

In una visione a scala territoriale della città di Urbino, si indagheranno le relazioni fra i capisaldi del paesaggio 

naturale ed architettonico. I punti di riferimento saranno gli edifici di Palazzo Gherardi, l’ex convento di Santa 

Chiara e l’area della Fornace Volponi, oggetto di studio, le ex scuderie ducali, piazza mercatale e i riferimenti 

principali della città quali il palazzo ducale, le mura, ecc., unitamente alle aree naturali private e pubbliche dalle 

diverse estensioni, presenti all’interno e all’esterno delle mura, organizzate in un sistema orografico dalla 

peculiare identità.  

 

2] Mobilità sostenibile | relazioni fra Palazzo Gherardi, ex Convento di Santa Chiara e Fornace Volponi 

Si propone di analizzare e approfondire le connessioni urbane di mobilità sostenibile fra Palazzo Gherardi, l’ex 

convento di Santa Chiara e l’area della Fornace Volponi, per connettere in un sistema sinergico e sostenibile le 

aree fra loro e con il sistema città. Con un’attenzione alla relazione fra le parti d’interesse, e la tutela e 

valorizzazione paesaggistica. Es. mobilità pedonale ecc.  

 

 

3] Palazzo Gherardi e Fornace Volponi funzionalità e progettualità 

Si propone la definizione delle future destinazioni d’uso da inserire in Palazzo Gherardi e presso la Fornace 

Volponi per una prossima riprogettazione, in qualità di sistemi facenti parte di un più complesso sistema urbano. 

Visione in cui le funzioni proposte per l’area privata e l’edificio storico pubblico, siano complementari alle 

esigenze della città, in relazione alle altre realtà della città storica e le principali aree a confine. In una visione 

sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale strategico per il futuro di Urbino.  

Sviluppo di un meta progetto con indicazioni funzioni e/o tipologiche morfologiche, rispondenti alle peculiarità 

dei complessi edilizi. Nel rispetto del complesso monumentale e della traccia storica. 

 

4] Palazzo Gherardi e Fornace Volponi applicazione del protocollo GBC historic building 

Redazione di uno screening degli interventi possibili su Palazzo Gherardi e Fornace Volponi alla luce del 

protocollo GBC HB. Questo valutando in via preliminare le tipologie di interventi premianti in termini di 

sostenibilità che al tempo stesso risultino rispettosi dell’essenza stessa dell’edificio e dell’area in oggetto, per 

una pianificazione strategica preventiva. 

 

 


