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1.0 GENERALITA’ 

Il presente documento riporta il palinsesto formativo del workshop-seminario R.E.S.E.T. 2015 – “Analizing 

DATA”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, dalla associazione R.E.S.E.T., dall’ordine degli 

ingegneri e degli architetti della provincia di Pesaro e Urbino, con la partnership scientifica dell’Università 

Carlo Bo di Urbino, dell’Università Politecnica delle Marche, del Centro di Ricerca Architettura-Energia 

dell’Università di Ferrara e dell’Università Roma Tre.  

Esso è rivolto in particolare: 

- ai docenti di R.E.S.E.T. 2015 che troveranno all’interno il quadro generale degli interventi, utile per meglio 

calibrare i propri contributi rispetto agli obiettivi e alle tematiche generali; 

- agli enti preposti all’accreditamento del workshop per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali, 

che qui troveranno contenuti formativi e presentazione sui docenti del corso;  

- a tutti gli enti, le associazioni e gli sponsor che sosterranno a vario titolo questa edizione di R.E.S.E.T., e 

che vogliono conoscere il workshop nei suoi obiettivi e contenuti; 

- ai corsisti che lo potranno utilizzare come dispensa didattica di introduzione al workshop. 

 

 

2.0 CHE COSA E’ R.E.S.E.T. 

 “R.E.S.E.T., Riqualificazione Energetica e Sostenibilità nell’Edilizia e nel Territorio”, è laboratorio di idee che 

si pone l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo sostenibile, economico e sociale dei territori, che 

trovano nel patrimonio architettonico, nelle ricchezze ambientali e paesaggistiche, i propri elementi 

caratterizzanti. 

Più specificatamente R.E.S.E.T. vuole animare il dibattito legato alla riqualificazione del patrimonio edilizio 

e alla rigenerazione urbana fornendo a studenti, professionisti, pubbliche amministrazioni ed aziende 

strumenti per poter operare attivamente in questo contesto. 

Un laboratorio aperto quindi, in cui ricercatori universitari, professionisti, studenti, imprese ed enti locali 

sono chiamati a vario titolo a confrontarsi e ad elaborare strategie innovative di intervento. 

Principalmente rivolto a studenti e professionisti del settore edilizia-architettura, attraverso la forma del 

workshop residenziale, il corso permette di passare dall’approfondimento teorico sulle principali 

problematiche, metodologie e tecnologie utilizzabili, alla creazione di proposte progettuali di sviluppo 

strategico su scala territoriale, urbana ed edilizia finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali.  

Sarà in particolare il progetto di bio-architettura in tutte le sue scale di intervento ad essere lo strumento 

principale dell’operazione. Progettare in bioarchitettura significa infatti muoversi in un orizzonte di 

sostenibilità dello sviluppo, qualità ambientale e dell’abitare, innovazione/tradizione del costruire. Una 

centralità in questo sarà riservata alla promulgazione delle pratiche di risparmio ed efficientamento 

energetico, ed utilizzo delle fonti rinnovabili nel patrimonio edilizio esistente.  
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3.0 STRUTTURA DEL WORKSHOP 

Nella formula 50% lezioni frontali - 50% laboratori di progettazione, il workshop della durata di un settimana, 

sarà ospitato nell’edificio oggetto di ri-progettazione.  

Le lezioni frontali della durata di circa un’ora e 30 minuti, saranno tenute da docenti universitari, professionisti esperti 

e tecnici specializzati delle imprese sponsor dell’iniziativa. I contenuti acquisiti durante le lezioni frontali, potranno 

essere utilizzati per affrontare la fase progettuale del workshop. I corsisti saranno aggregati in gruppi di 

lavoro il più possibile multidisciplinari al fine di favorire la circolazione delle idee e l’integrazione delle 

conoscenze. I gruppi saranno seguiti nella loro attività da tutor provenienti dal mondo dell’università e della 

ricerca o da quello delle professioni.  

L’obiettivo è la redazione di linee guida di progetto e/o la definizione di alcune tipologie di intervento per la 

riqualificazione dell’edificio oggetto del corso. I risultati progettuali saranno organizzati in un powerpoint che 

sarà presentato durante il convegno conclusivo del sabato a tutti gli stakeholder. Tale conclusione oltre a 

comunicare i risultati dei lavori, permette ai corsisti di acquisire competenze nella comunicazione dei propri 

progetti e delle proprie idee a possibili committenze.  

 

4.0 R.E.S.E.T. edizione 2015  

“Analyzing Data, indagini progettuali sulle ex scuderie del Duca” 

Dopo il successo dalle edizioni 2013 e 2014, il workshop affronterà quest’anno la riqualificazione della 

DATA, le ex scuderie del duca da Montefeltro, originariamente progettate da Francesco di Giorgio Martini 

alla fine del 400 e parzialmente recuperate da Giancarlo De Carlo negli anni 2000, con un intervento ancora 

non completamente compiuto e da più parti aspramente contestato. 

La DATA, cerniera urbana tra il sottostate Borgo Mercatale e il sovrastante Palazzo Ducale, è oggi un grande 

contenitore che non ha ancora trovato una sua funzione specifica. In bilico tra memoria storico-artistica 

dell’opera del Martini e la possibilità di riconversione in spazio a servizio della città contemporanea, essa 

rappresenta una grande opportunità per la città di Urbino ancora non pienamente colta. Attualmente 

l’amministrazione comunale ha deciso di ospitarvi le manifestazione collegate all’EXPO di Milano, 

destinandola a temporanea vetrina di tutte le risorse del territorio di Pesaro e Urbino.  Esaurita questa 

funzione bisognerà cercare di rendere questo vuoto un “pieno” quanto meno funzionale, in cui memoria 

storica e necessità contemporanee possano convivere proficuamente.  

Professionisti, studenti, ricercatori e aziende ospitati all’interno della DATA, studieranno quindi peculiarità, 

risorse e problematiche del complesso, con l’obiettivo di redigere linee guida di intervento per una sua 

riqualificazione architettonica, energetica e ambientale. 

Una importante occasione formativa per tutti gli operatori della filiera edilizia, con la quale acquisire 

conoscenze e strumenti utili nel campo della riqualificazione del patrimonio edilizio a partire da un caso di 

studio di particolare interesse e valore tecnico-architettonico. 

Principalmente rivolto a studenti, laureati e professionisti del settore edilizia-architettura, il workshop si 

svolgerà da lunedì 7 a sabato 12 settembre, concludendosi con il convegno di presentazione a tutti gli 

stakeholder delle proposte elaborate. 
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Immagine 01 - Danti, dipinto murale,1580-82, Città del Vaticano, galleria delle carte geografiche 

(Fonte: La DATA (Orto dell’Abbondanza) di Francesco di Giorgio Martini: atti della Giornata di studio, Urbino, 27 settembre 

1986, a cura di Marta Bruscia, 1990) 
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5.0 TEMA DI PROGETTAZIONE 

In linea con gli obiettivi generali del workshop, il tema di R.E.S.E.T. 2015 prevede lo studio e la proposta di 

soluzioni progettuali per la rifunzionalizzazione della DATA, ex scuderie del Duca da Montefeltro.  

Il tema in realtà non è solo architettonico ma sfocia necessariamente anche negli aspetti di carattere urbano, 

viste le peculiarità stesse dell’edificio. Quindi non solo ripensare il volume della DATA nella sua accezione 

di grande vuoto costruito, ma anche come punto nodale della sezione urbana “parco delle vigne – Mercatale 

– Palazzo Ducale”.  

Lo stile sarà comunque quello di R.E.S.E.T.: associare trasversalmente al tema della 

riqualificazione/rifunzionalizzazione architettonica e urbana di edifici e parti di città, il tema della sostenibilità 

energetica e ambientale degli interventi architettonici e della loro progettazione.  

 

 

 

 

 

 

Immagine 02a - Foto panoramica della DATA prima dell'intervento di De Carlo 

(Fonte: La DATA (Orto dell’Abbondanza) di Francesco di Giorgio Martini: atti della Giornata di studio, Urbino, 27 settembre 

1986, a cura di Marta Bruscia, 1990) 
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Immagine 02b – Cartolina d’epoca: in evidenza le rovine della DATA utilizzate da terrapieno (orto dell’abbondanza) 

(fonte: www.delcampe.net) 

 

5.1 Descrizione generale 

<<Dopo questo voglio descrivere una stalla la quale io ho ordinata al mio Illu(strissi)mo duca d’Urbino, 

[quasi finita in tutto], della quale si porrà vedere tutte le parti che ad una stalla compita o perfetta si ricerca. 

In prima quella è capace per 300 cavalli, 150 per ogni parte, di larghezza di piedi XXVIII, alta XXXVI, longa 

trecento sessanta, sopra della quale è la volta bellissima dove si tiene el fieno e pagl(i)a, […]. Sopra di 

questa n’è un’altra per tetto della prima. […]Ultimo in uno torrone apresso di quelle è una scala a lumaca 

per la quale si può ire a cavallo, solo per lo signore riservata, per la quale el signore può senza essere visto 

vedere tutta la stalla e quello che fanno li famegli e maestro di stalla. La qual cosa essendo il maestro di 

stalla nota et allifamegli, è cagione di farli per timore rettamente operare. E di questa ciascuno porrà eleggere 

quelle parti che a lui piaciarà.>>
1

. Queste sono le parole che lo stesso Francesco di Giorgio Martini usa nel 

suo Trattati di architettura, ingegneria e arte militare per descrivere le stalle ducali (1487-1492), è a questo 

passo cui fatto riferimento gli studiosi, gli storici e lo stesso Giancarlo de Carlo quando entrano in contatto 

con uno spazio che prima del restauro era un involucro vuoto e abbandonato all’incuria del tempo. 

Il crollo di una parte di copertura avvenuto alla fine del secolo successivo, ha in un certo qual modo segnato 

il progressivo abbandono e degrado della struttura, che non potendo più essere utilizzata nella sua funzione 

originaria, venne adibita ad orto, appunto Orto dell’Abbondanza. La realizzazione di Corso Garibaldi e via 

Matteotti (1830), dinanzi il teatro Sanzio, provocò lo sterro di alcuni orti, il cui terreno venne per la maggior 

parte scaricato dentro la DATA, da questo momento la stalla del Martini, che egli stesso definiva come una 

delle più eleganti mai costruite, con il sistema di fondazioni a volte, un moderno impianto di raccolta e scolo 

delle acque, con i sostegni ricordo delle volte di copertura, giaceva nascosta sotto più di 3 metri di terreno, 

ormai dimenticata;il rudere con quel gusto romantico e pittoresco aveva ormai preso il posto e cancellato il 

ricordo della struttura originaria. 

Questa era la condizione dell’edificio, quando a partire dal 1968, con l’avvio del progetto Operazione 

Mercatale, Giancarlo De Carlo iniziò a lavorare a questa porzione di Urbino. 

L’Operazione Mercatale, un progetto urbanistico più che architettonico, interessava oltre che la spianata del 

Mercatale, il torrone della rampa, il soprastante teatro Sanzio, le stalle ducali e l’antistante fortezza Albornoz,  

                                                           
1Fonte: Trattati di Architettura, Ingegneria e Arte Militare, Francesco di Giorgio Martini, Pesaro 1470 ca. 
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De Carlo intervenne non su un insieme di spazi ed edifici, ma su un unicum, un complesso susseguirsi di 

pieni e vuoti, costruito e natura che è l’anima stessa della città di Urbino. 

La DATA infatti non è un elemento che va letto indipendentemente dal contesto circostante, <<è parte di 

un progetto più ampio, che dal fronte occidentale del Palazzo Ducale scende fino a valle, creando una 

concatenazione di cavità che diventano spazi sontuosi. La DATA, la vasca di raccolta delle acque sotto il 

Giardino pensile, la Neviera e il maneggio sono alcuni esempi di queste cavità-spazio, che sottraggono il 

terreno, fortemente acclive, in modo da assorbirne e ridurne le spinte; a conclusione di questa 

concatenazione c’è il Mercatale, che non è più una cavità ma un pieno, artificiale, destinato a raccogliere le 

spinte residue>>
2

. 

Il progetto per il recupero della DATA ha visto nel corso degli anni numerosi dibattiti e proposte: mensa 

universitaria, spazio polifunzionale, biblioteca cittadina ed infine museo-osservatorio di Urbino;questo è 

l’ultimo tassello dell’Operazione Mercatale che de Carlo ha inseguito per quarant’anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 03 - Foto panoramica della DATA dopo l'intervento di De Carlo 

(Fonte: www.fondazionecaromanino.it) 

  

                                                           
2Fonte: Gli spiriti dell’architettura, Giancarlo De Carlo, a cura di Livio Sichirollo, 1992. 

http://www.fondazionecaromanino.it/
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5.2 Caratteristiche architettoniche e costruttive originarie 

 

Il corpo longitudinale in muratura che si installa tra il torrione della rampa e il baluardo di S.Caterina, è lungo 

127 m, e largo 9,92 m, poggia su un complesso sistema di fondazioni; verso il torrione, dove il terreno  di 

fondazione era più profondo, con conseguenti maggiorazione delle spinte si sono realizzate due cortine 

murarie rese collaboranti attraverso la realizzazione di murature trasversali, il dislivello era tale da poter creare 

cinque locali voltati, protetti a valle da un muro a scarpa, il vascone più prossimo al torrione contiene l’arrivo 

degli ascensori dell’intervento di De Carlo.  

 

 

Immagine 04 - vista satellitare del centro storico di Urbino: 

 in evidenza il complesso della DATA, longitudinalmente delimitato dal torrione di santa Caterina e dal teatro Sanzio, e innestato 

tra la piazza del Mercatale e il sovrastante palazzo Ducale 

 

Il terreno di fondazione si abbassa verso il baluardo, dove lo strato roccioso è meno profondo, e l’altezza è 

tale da poter progressivamente eliminare i contrafforti. Nell’immagine 05 le prime due sezioni riportate 

rappresentano i rilievi eseguiti durante il periodo di scavi, quando si decise di intervenire sull’edificio. Gli studi 

effettuati sulle strutture e sui resti di esse hanno quindi portato a disegnare una ricostruzione ipotetica di 

come doveva essere la stalla nel progetto di Francesco di Giorgio Martini (Immagine 05, sezione di dx). 
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Immagine 05  

La DATA di Francesco di Giorgio Martini: sezioni trasversali, rilievo, ricostruzione ipotetica della struttura originaria 

(Fonte: La DATA (Orto dell’Abbondanza) di Francesco di Giorgio Martini: atti della Giornata di studio, Urbino, 27 settembre 

1986, a cura di Marta Bruscia, 1990) 

 

La struttura delle stalle presenta una certa modularità, per tutta la sua lunghezza alterna semipilastri e finestre con un 

ritmo costante definendo un modulo di 8,75 m. L’ambiente originario è composto da 14 moduli e mezzo, intervallati 

da un finestrone al centro.  

I semipilastri fuoriescono dalla muratura, mostrando in sommità dei mensoloni in pietra con il profilo inferiore 

arrotondato che denunciano il tipo di appoggio puntiforme della volta di copertura della stalla. Sul muro di monte tali 

appoggi non sono visibili, la muratura è infatti caratterizzata da un andamento longitudinale continuo, la volta di 

copertura doveva allora partire a crociera sul muro di valle e connettersi al muro di monte con la continuità di una 

volta a botte (Francesco di Giorgio Martini utilizza questo tipo di volta nei porticati del convento di S.Chiara). 

5.3 Caratteristiche architettoniche e costruttive: l’intervento di De Carlo 

Il progetto di recupero della DATA si inserisce all’interno del più ampio tentativo di riqualificare tutta l’aria del 

Mercatale. Gli interventi che l’architetto urbanista Giancarlo De Carlo ha progettato nell’area del Mercatale, 

nell’ambito del Piano di risanamento e ristrutturazione del centro storico (1964), per la loro complessità sono stati 

chiamati Operazione Mercatale. 

L’intera operazione comprendeva: il ripristino dei camminamenti di ronda sulle mura, la realizzazione di un 

parcheggio sotterraneo per le autovetture sotto il piano della piazza, la riapertura della rampa di Francesco di Giorgio, 

il restauro del teatro ottocentesco, la costruzione di una stazione per i pullman e gli autobus sotto la collina delle 

Vigne, il recupero delle vecchie stalle del Duca.  

E’ stato effettuato il parcheggio sotterraneo (1969-72), ma non la stazione delle autocorriere: così le corriere, 

sempre più numerose per l’abolizione dell’unica linea ferroviaria ancora esistente Urbino-Fossombrone-Fano (1987) 

hanno continuato a posteggiare in superficie nel piazzale. 

I camminamenti (1979) che dovevano continuare all’interno e all’esterno delle mura, collegando il Mercatale ai 

Collegi, alla città nuova, e al Parco dell’Albornoz (ora della Resistenza, ex Orto degli Scalzi), terminano ai piedi della 

collina delle Vigne. Nonostante nel nuovo PRG del ’94 se ne prevedesse la riorganizzazione. 

Nel Piano del ‘94 la sosta dei pullman veniva sistemata nell’area della vecchia stazione dei treni, collegata con il 

Mercatale con una cremagliera che doveva arrivare, a mezza costa, fin dentro il parcheggio sotterraneo. 

Ma allo stato attuale nessuna cremagliera approda al Mercatale, solo macchine e autocorriere che vi parcheggiano 

anche in superficie. 

Non realizzato, per ora, lo scopo ultimo di tutta l’operazione: restituire alla zona monumentale della città la vocazione 

originaria di luogo di incontro, di attrazione, di accoglienza. 

Effettuati anche i recuperi della Rampa (1970-1977) e del Teatro (1970-1983). Il Progetto per la DATA, Osservatorio 

della Città, non è stato ancora realizzato ( i lavori sono iniziati nel 1998; più volte interrotti, lo sono tuttora)
3

. 

 

                                                           
3 Fonte: Fondazione Ca’Romanino – http://www.fondazionecaromanino.it/portfolio/il-mercatale/ 
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Focalizzandoci sul progetto per la DATA, va sottolineato come questo volesse nelle intenzioni di De Carlo trasformare 

questo spazio, cerniera tra il centro storico e il territorio urbinate, in Osservatorio della Città, un organismo complesso 

e creativo, strutturato come polo scientifico di alto livello e dotato dei  mezzi tecnologici più avanzati.  

I lavori hanno avuto un iter tormentato, che ha portato più volte alla sospensione degli stessi, con successive varianti 

al progetto originale
4

. 

 

 

 

 

 

                                                           
4A testimonianza dell’acceso dibattito generato dal progetto di De Carlo si rimanda al sito www.limen.org ,in cui 
vengono riportati numerosi interventi critici nei confronti del progetto, considerato invasivo e non rispettoso del 
contesto storico e architettonico in cui è inserito. 

http://www.limen.org/
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Immagine 06 

Sopra: sezione trasversale del progetto di intervento sul Mercatale ideato da De Carlo 

Sotto: sezione della stazione autobus con dettagli costruttivi 

(fonte: fondazione Ca’Romanino, www.fondazionecaromanino.it) 

 

 

Il progetto è stato concepito come uno “scheletro” strutturalmente autonomo dal complesso delle mura della città e 

dal paramento finestrato a valle, non si voleva gravare con ulteriori carichi sulle mura esistenti che dovevano 

comunque subire un consolidamento.  

Si realizza così un sistema di solai autoportanti in acciaio che staccati dalle pareti esterne si affacciano sullo spazio 

interno dividendolo in tre livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 07 

Da sx a dx: sezione trasversale della DATA, immagine del modello di studio 

(fonte: rivista ABITARE n. 397,www.limen.org) 

 

http://www.fondazionecaromanino.it/


13 
 

 

 

Immagine 08 

La DATA: sezione longitudinale e pianta livello piano del Mercatale (fonte: rivista ABITARE n.397) 

 

 

 

 

 

 

La copertura adottata differisce da quella del progetto originario di De Carlo, che presentava una leggera convessità 

ed era realizzata in lastre di laterizio a pasta molle, una soluzione tecnologicamente nuova utilizzando tecniche 

tradizionali.  

 

Ci furono diversi dibattiti sull’utilizzo di questa soluzione, un intervento così moderno in un contesto storico non venne 

accettato, la configurazione realizzata consiste in una copertura a falda unica con manto esterno in coppi e 

ribassamenti in corrispondenza dei patii interni; l’elemento di curvilineo che dapprima l’architetto aveva progettato, 

per rimando alla convessità del Sovrastante Teatro e dei Torricini, ora si legge solo all’interno, in corrispondenza degli 

elementi vetrati
5

. 

 

                                                           
5 Per approfondimenti si rimanda all’intervista di Giancarlo De Carlo “Intervista su Urbino e dintorni “, pubblicata su “il 
giornale dell’architettura, n. 17, aprile 2004” – download su www.academia.edu 

http://www.academia.edu/
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Immagine 09 

da sx a dx: sezione del progetto originario, sezione del progetto esecutivo, foto della copertura realizzata 

(fonte www.urbinonews.it, Ananke 53, Gennaio 2008) 

 

L’accesso alle stalle avviene dal torrone del Martini, la copertura dell’edificio però non si innesta al corpo della rampa; 

uscendo dal torrone ci si ritrova in uno spazio aperto, dove una scala elicoidale conduce ai livelli dei soppalchi creati 

da De Carlo.  

L’alternanza pieni-vuoti è percepibile anche all’interno, lungo il percorso si “incontrano” infatti dei patii interni, in 

corrispondenza dei finestroni delle stalle, questi ambienti sono piccoli spazi verdi a cielo aperto, De Carlo, inserendoli, 

ha voluto lasciare un segno e un ricordo di ciò che la DATA è stata per lungo tempo. La presenza delle vetrate a tutta 

altezza che separano lo spazio interno dall’elemento naturale, fa sì che la luce si diffonda all’interno. 

 

 

 

 

Immagine 10 

Accesso alla DATA progettato da De Carlo (foto da via Giacomo Matteotti) 

(Fonte: www.terrediurbino.it) 

 

http://www.urbinonews.it/
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Percorrendo la manica della DATA dalla scala elicoidale sopracitata verso il baluardo di S. Caterina, gli elementi che 

mettono in collegamento i tre livelli sono due corpi scala, il primo è un elemento quasi obbligato, si tratta di una scala 

di sicurezza che dal livello più alto porta fino al piano del Mercatale, penetrando in uno dei vasconi di fondazione, 

appositamente aperti per creare un contatto diretto col piazzale, l’altro corpo è una scala elicoidale in metallo che 

innestandosi ai vari livelli modifica la forma dei solai, conferendo dinamicità allo spazio.  

Avvicinandosi al baluardo di S. Caterina, il percorso non viene interrotto bensì l’inserimento di una scala circolare, 

incassata nel terreno, fa sì che il visitatore possa ritrovarsi direttamente sulla Via Matteotti, integrando così l’edificio 

in un sistema di collegamenti urbani. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 11 

Due immagini renderizzate del progetto di Giancarlo De Carlo per la DATA (fonte:  

“Museo Osservatorio all’Orto dell'Abbondanza” (Fonte: MTA Associati - Giancarlo De Carlo Associati 

www.mtaa.it) 

 

 

5.4 La DATA oggi: spazio  mostra temporaneo 

L’intervento di De Carlo vede prima dell’interruzione la realizzazione dei tre soppalchi in acciaio, della nuova copertura 

e dei sistemi di collegamenti verticali interni ed esterni e le corti vetrate. Ad oggi quindi la DATA preserva il suo stato 

di grande cantiere incompiuto, in cui solo il secondo livello è di fatto in uso. Le funzionalità ospitate sono 

principalmente quelle di galleria espositiva, spazio temporaneo per convegni e per workshop formativi. Per supportare 

principalmente la funzione espositiva inoltre sono state aggiunti dei pannelli in legno coperti con dei tessuti rossi che 

delimitano lo spazio sia verso il muro contro terra sia verso il muraglione lato Mercatale.  

Non essendo inoltre ancora in uso né lo scalone in prossimità del baluardo di Santa Cristina, né lo scalone elicoidale 

del Martini, l’accessibilità è parzialmente garantita dagli ascensori che partono dal Mercatale per sbarcare in 

prossimità dell’ingresso al teatro Sanzio. 

http://www.mtaa.it/
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Immagine 12 

Spazio per convegni realizzato all’interno della DATA 

5.5 Criticità e aree di intervento 

Sulla base dei sopraluoghi effettuati, nonché dalle indicazioni raccolte presso l’amministrazione comunale di 

Urbino, indichiamo tre principali aree di criticità/intervento per la riqualificazione e riuso della DATA: 

- nuove funzionalità per gli spazi della DATA 

- DATA come nodo urbano nel sistema Albornoz-Mercatale-palazzo Ducale  

- confort ed efficientamento energetico-ambientale in ambito vincolato 

5.5.1 Nuove funzionalità per gli spazi della DATA 

La DATA nella sua attuale condizione, è un grande contenitore scarsamente utilizzato con 

funzionalità non specifiche. I 4 livelli a sviluppo prevalentemente longitudinale che la 

contraddistinguono, sembrano per loro spazialità avere vocazione da gallerie espositive. Uno spazio 

fluido dunque su cui si innestano verticalmente i sistemi di risalita e lucernari, elementi che dividono 

e scandiscono lo spazio longitudinale, un po’ come battute su un pentagramma. La dimensione di 

spazio longitudinale di transito e passaggio è anche rafforzata proprio dagli elementi di testa della 

stessa DATA: da un lato la rampa di Francesco di Giorgio Martini, dall’altro la nuova scala elicoidale 

progettata da De Carlo, in prossimità del baluardo di Santa Caterina. Entrambi sistemi di 

connessione verticale e dunque di passaggio e movimento.  
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Immagine 13 

Da sx a dx: scala elicoidale di accesso lato baluardo di Santa Caterina , scala elicoidale di accesso alla DATA lato 

teatro Sanzio, , scala elicoidale interna alla DATA 

 

 

 

In tale contesto è plausibile l’innesto di funzionalità non solo espositive che bene certamente si 

collocano in spazi di similari caratteristiche, ma anche funzionalità che prevedano la sosta degli 

utenti e lo svolgimento di attività stanziali. Questo al fine di rispondere alle necessità contemporanee 

della città di Urbino. Al di là della scelta delle stesse, la sfida progettuale è quella di dividere questo 

spazio in modo da ospitare le necessarie funzionalità senza negarne l’originaria e caratterizzante 

dimensione longitudinale. 
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Immagine 12 

Interno della DATA: in evidenza il livello 2 e 3 

 

Diverse a tal proposito sono le ipotesi progettate dallo studio mta architetti – De Carlo Associati, 

continuatori dell’opera stessa di Giancarlo De Carlo. Le soluzioni evidenziano sia la scelta di 

associare ad un intero piano un'unica funzionalità sia di parzializzare gli stessi in funzione delle 

nuove destinazioni d’uso inserite (vedi imm. 10). In tutti i casi rimane viva la tematica della 

connessione della DATA con il sovrastante palazzo Ducale e con la prospiciente piazza del Mercatale 

(vedi punto 5.2.3). 
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Immagine 10 – ipotesi distributive per la DATA (fonte: mta architetti – www.mtaa.it) 

Per comprendere la tematica e per suggerirne a livello indicativo uno degli approcci possibili, è utile 

citare il caso della riqualificazione dell’edificio del foro annonario di Senigallia a opera degli architetti 

Massimo e Gabriella Carmassi. Ambienti stretti e lunghi che non perdono la loro unitarietà, pur 

ospitando funzionalità come quelle di una biblioteca. Questo grazie anche ad un efficace utilizzo del 

vetro come diaframma spaziale che divide e delimita gli spazi senza però precluderne la fruizione 

nella loro unità e complessità. Il tutto all’interno di un volume contenitore matericamente massivo e 

“storicizzato”, fortemente caratterizzante lo spazio urbano circostante (elementi di similitudine con 

il caso DATA). 
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Immagine 11  - assonometria del foro annonario di Senigallia nell'intervento di Carmassi (fonte: Carmassi studio di architettura, 

www.carmassiarchitetture.com) 

 

 

 

Immagine 12  - vista interna della sala di lettura (fonte: Carmassi studio di architettura, www.carmassiarchitetture.com) 

 

http://www.carmassiarchitetture.com/
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5.5.2 La DATA: nodo urbano nel sistema Albornoz-Mercatale-palazzo Ducale  

Posizionandosi su piazza del Mercatale ed osservando il centro storico da sinistra verso destra, è 

percepibile come gran parte del sistema urbano di Urbino si concretizzi come serie di piani che si 

susseguono a diverse altezze partendo dalla fortezza dell’Albornoz fino ad arrivare a piazza 

rinascimento. In questo percorso “gradini” naturali sono il Mercatale, poi la DATA con i suoi tre 

livelli interni, la sovrastante via Matteotti e ancora il palazzo Ducale con il suo giardino pensile 

incastonato all’interno delle mura perimetrali.  

Un gioco quindi di piani, di pieni e vuoti, di connessioni e salti di quota in cui la DATA gioca un ruolo 

fondamentale. Non a caso il suo volume longitudinale è incastonato tra la rampa di Francesco di 

Giorgio Martini e la nuova scala progettata da Giancarlo De Carlo verso il bastione di Santa Caterina, 

elementi questi di connessione verticale molto significativi.  

L’inserimento della DATA in questa dimensione urbana è facilmente distinguibile anche seguendo 

lo sviluppo della cinta muraria della città proprio verso il Mercatale. Partendo dall’Albornoz, la cinta 

scende per il versante collinare delle così dette Vigne, per poi arrivare al piano del Mercatale dove 

si sviluppa orizzontalmente fino al torrione del Martini, includendo nel suo percorso la porta di 

accesso a via Mazzini. Di questo “percorso murato” la DATA è naturale proseguimento, giunzione 

tra il sistema “torrione del Martini-Teatro Sanzio” e il baluardo di Santa Caterina (vedi imm. 13). 

In realtà tale collegamento non è solo ideale ma è anche fisico, ovvero per gran parte percorribile 

attraverso il marciaronda sulle mura verso il Mercatale, la rampa del Martini e la via Matteotti al di 

sopra della DATA. Anche i tre livelli stessi contenuti nella DATA e paralleli alla via Matteotti possono 

rappresentare parte di questo percorso connettivo fino al sovrastante e limitrofo palazzo Ducale e 

al bastione di Santa Caterina. 

 

 

Immagine 13  - vista di Urbino da via Matteotti. La linea rossa segna il percorso “murato” che parte a sx dalla fortezza 

dell’Albornoz, per scendere a fianco alle vigne e proseguire sul Mercatale fino al teatro Sanzio. La DATA (a di sotto e 

parallela alla via Matteotti) è parte integrante del percorso.  
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Dunque integrare, ripristinare e valorizzare questo percorso in parte realizzato e in parte ancora da 

realizzare potrebbe essere una importante azione strategica per la fruizione e la valorizzazione del 

centro storico di Urbino.  

All’interno di questa tematica dobbiamo anche considerare il rapporto tra la Piazza del Mercatale, 

che ha ormai perso la sua funzione di stazione per i bus extraurbani e che sta attendendo una sua 

rifunzionalizzazione come spazio piazza a servizio della città, e la DATA stessa. Parliamo anche in 

questo caso di connessioni tra funzionalità diverse o integrate, di salti di quota tra livello Mercatale 

e palazzo Ducale, di possibili integrazioni scenografiche tra la quinta murata della DATA e il grande 

palcoscenico/platea del Mercatale. 

 

 

 

Immagine 14  - tappa del Giro di Italia al Mercatale con la DATA  scenografica quinta dell’evento (fonte: 

www.urbinomultimedia.it) 

 

 

5.5.3 Confort ed efficientamento energetico-ambientale in ambito vincolato 

Qualsiasi azione di riqualificazione o rifunzionalizzazione non può oggi prescindere dal tema del 

confort dell’abitare e dell’efficienza energetica e ambientale degli interventi. Affrontare queste 

tematiche in ambiti con particolare valore storico architettonico e che sono soggetti ad azioni di 

tutela da parte degli enti preposti non è certo cosa banale. Ed’ è proprio questo il contesto in cui ci 

si muove parlando della DATA. Azioni tipiche dell’efficientamento energetico in edilizia come la 

realizzazione di nuovi strati di isolamento su murature e coperture sono in questo caso impensabili. 

L’attenzione va probabilmente rivolta verso l’efficientamento energetico dei sistemi impiantistici sia 

per la climatizzazione che per l’illuminazione o anche verso l’inserimenti di componenti edilizie che 

favoriscano fenomeni bioclimatici o accentuino il daylighting.  

http://www.urbinomultimedia.it/
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Strumenti da questo punto di vista efficaci possono essere i protocolli di certificazione energetica e 

ambientale che permettono se usati nella fase di progettazione strategica di individuare e pianificare 

interventi specifici per il raggiungimento di livelli di sostenibilità codificati e condivisi. Tra i più 

importanti utilizzati in Italia citiamo il protocollo ITACA, strumento delle Regioni Italiane per il 

costruire e il riqualificare sostenibile, e i sistemi LEED/GBC Italia, che hanno in particolare nel 

protocollo sperimentale “Historic Building” uno strumento particolarmente adatto al nostro contesto 

di riferimento. 

Rimanendo alle tematiche individuate, nel caso della DATA e degli interventi ad essa correlati, il 

tema dell’illuminazione è centrale. Illuminare significa dare confort agli ambienti, significa valorizzarli 

dal punto di vista architettonico con strumenti principalmente immateriali (la luce per l’appunto) e 

quindi non invasivi. In questo caso parliamo di “progetto della luce”, sia dal punto di vista 

architettonico che energetico. Da un lato valorizzare con la luce le specificità di uno spazio, dall’altro 

risparmiare energia attraverso fonti di luce efficienti. 

E’ chiaro che la pianificazione di interventi di questo genere va fatta parallelamente alla 

determinazione delle funzionalità specifiche degli ambienti. Ritornando alla DATA, volume ancora 

funzionalmente non determinato, i pozzi di luce progettati da De Carlo e le bucature originali che 

danno sul Mercatale, rappresentano le uniche fonti di illuminazione naturale. Queste creano 

all’interno effetti scenografici ma che sono probabilmente insufficienti per creare condizioni di 

illuminamento adatte a molte funzionalità ipotizzabili.  

 

 

 

Immagine 15 – il secondo livello della DATA con l’allestimento temporaneo per zona mostre: in evidenza il pozzo di 

luce progettato da De Carlo e le bucature sul Mercatale parzialmente oscurate dai pannelli rossi per le esposizioni 

 

 

Il tema della luce come strumento progettuale è sicuramente estendibile anche all’individuazione e 

valorizzazione dei percorsi e delle connessioni, tema questo individuato al punto precedente.  

Dal punto di vista del confort termo igrometrico, la DATA proprio per l’assenza di ampie superfici 

finestrate, per lo spessore delle murature e per la sua posizione di addossamento alla collina 

retrostante, sembra un perfetto contenitore naturalmente raffrescato in estate. Punto di criticità da 

questo punto di vista è la copertura, forse unico elemento scarsamente massivo del sistema.  

Esistono però, soprattutto ai piani inferiori, problemi di umidità causa infiltrazione dell’acqua dalle 

murature e dalle fondazioni. Questo crea la necessità di deumidificare l’aria o quanto meno di 

ricambiarla per restituire il giusto livello di confort igrometrico. 
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Immagine 16 – il pianto inferiore della DATA dove sono maggiormente presenti problemi di infiltrazioni e umidità. A dx 

uno dei deumidificatori attivi all’interno 

 

Gli impianti di climatizzazione attualmente prevede l’utilizzo di cassette idroniche posizionate lungo 

tutto il secondo livello (l’unico ad oggi utilizzato) ed alcune canalizzate posizionate al terzo livello di 

fatto usato come spazio tecnico proprio per la distribuzione di tutti gli impianti. Un sistema quindi a 

bassa inerzia utile per relazionarsi con il regime intermittente di utilizzo degli spazi. Esso è inoltre 

alimentato da una serie di nuove caldaie a temperatura scorrevole che servono oltre alla DATA 

anche il limitrofo teatro Sanzio. Il locale tecnico che le contiene è posizionato a livello del Mercatale 

e da li accessibile. Non è presente un gruppo frigo per la climatizzazione estiva, sebbene ne sia 

previsto la fornitura di uno del tipo aria-acqua da collocare in prossimità della DATA, all’interno del 

parcheggio interrato. Non è previsto alcun sistema di ricambio e trattamento dell’aria centralizzato. 

Questo da la cifra di come tutto il sistema sia di tipo temporaneo, sicuramente non adatto a servire 

nuove funzionalità più specifiche con esigenze di confort sicuramente maggiori. 
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Immagine 17  - sopra: il sistema delle cassette per il riscaldamento del piano adibito a spazio espositivo; sotto: la 

centrale termica a servizio della DATA e del teatro Sanzio 
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6.0 STRUTTURA DIDATTICA 

Sulla base degli obiettivi generali del workshop e del quadro delle criticità rilevate, viene presentata la 

struttura didattica che caratterizzerà R.E.S.E.T. 2015 “Analyzing DATA”, sempre articolata nella formula 

lezioni frontali e laboratori di progettazione. 

6.1 didattica frontale 

 

L’attività didattica frontale sarà articolata nella forma di lezioni ex cattedra della durata massima di 90 

minuti. Si riportano di seguito i titoli degli interventi e i relativi abstract, i docenti e un loro breve CV. 

 

1- “Introduzione a R.E.S.E.T. 2015: la DATA, una architettura complessa” 

Abstract: L'intervento di apertura inquadrerà il tema di studio del workshop nella sua complessità, 

attraverso le metodologie e gli strumenti della disciplina del restauro. La DATA infatti, sebbene 

fortemente modificata nel corso degli anni, è in primis bene culturale inserito all'interno di un 

contesto anch'esso estremamente significativo. La comprensione, il rispetto e la valorizzazione di 

questa architettura è infatti alla base di qualsiasi progetto di riqualificazione e riuso. 

Docente: Alessandra Cattaneo-UNIURB 

Architetto, specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio e il Restauro dei 

Monumenti, ha completato gli studi per il conseguimento di un Dottorato di Ricerca in 

Riqualificazione e Recupero Insediativo. E’ docente del corso di Progettazione degli interventi di 

restauro presso il Master di I° livello in Strumenti e metodi per la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali, dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. E’ cultore di Restauro Architettonico presso 

la Facoltà di Architettura e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Fa parte di numerosi Collegi didattici in Master e 

in corsi di Alta Formazione. Collabora in progetti di ricerca universitaria con Roma “La Sapienza”, 

con alcune Soprintendenze per i Beni Architettonici e del Paesaggio. Ha collaborato con l’Istituto 

Archeologico Germanico, con l’American Institute for Roman Culture e con il Dipartimento di 

Archeologia dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”. 

 

2- “Da Francesco di Giorgio Martini a De Carlo: la DATA, inquadramento storico-architettonico” 

Abstract: L’intervento ripercorre le vicende progettuali e costruttive della DATA, a partire dal progetto 

del Martini, fino agli accadimenti legati al recupero di De Carlo. Esso vuole inquadrare storicamente 

l’edificio, sia nella sua essenza funzionale che nella sua dimensione urbana, evidenziandone 

peculiarità, funzioni e mutazioni durate la sua lunga storia. Questo al fine di fornire strumenti di 

analisi critica ai corsisti che dovranno poi cimentarsi nella redazione di nuove proposte progettuali. 

Docente: Giovanni Bellucci-UNIVPM 

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 
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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. 

 

3- “Museo osservatorio all’Orto dell’Abbondanza: il progetto di De Carlo per la DATA” 

Abstract: Il progetto per la DATA di Urbino, è sicuramente uno dei progetti più dibattuti di Giancarlo De Carlo. 

La contemporaneità dell’architettura pensata per questo edificio, va sicuramente contro le istanze più 

conservative sostenute da molta parte dell’opinione pubblica e del mondo della cultura. E’ per tanto 

necessario comprendere approfonditamente la genesi del progetto, come questo si relazioni sia con la storia 

stessa della DATA sia con le importanti preesistenze circostanti. 

Docente: Monica Mazzolani-Studio MTA Associati 

Monica Mazzolani e Antonio Troisi hanno conseguito la laurea in Architettura all’Università di 

Genova. Nel 1988 hanno cominciato la loro collaborazione con Giancarlo De Carlo nello studio di 

Milano e dal 1994 hanno assunto il ruolo di associati ai singoli progetti. Nel 2002 si è costituito lo 

Studio Giancarlo De Carlo e Associati, con l’obiettivo di concludere un lungo ciclo di collaborazione 

e condivisione di finalità e metodi progettuali portando a compimento i lavori in corso. Nel dicembre 

2005 costituiscono la MTA Associati, con le stesse finalità di ricerca e approfondimento nell’ambito 

dell’architettura e del disegno urbano, procedendo nel solco già tracciato dalle esperienze 

precedenti e portando avanti una ricerca che guarda al progetto come occasione di riflessione sul 

contesto fisico e sociale in cui è inserito, sperimentando tecnologie e soluzioni spaziali innovative 

con un’attenzione particolare alla sostenibilità delle proposte. 

 

4- “Riqualificazione e rifunzionalizzazione di contenitori storici: esempi e casi studio” 

Abstract: L’intervento analizza una serie di casi studio di interventi di recupero e riqualificazione di edifici 

storici, in cui il progetto sia equilibrata fusione tra istanze innovative e valorizzazione dell’esistente. Al di là 

della sottolineatura degli esiti formali, ci si concentrerà dunque nel definire metodologie di intervento utili per 

affrontare una corretta progettazione nei laboratori, capace di rispondere da un lato alle necessità 

contemporanee di utilizzo della DATA, dall’altro di conservarne e rispettarne le peculiarità storico-

architettoniche. 

Docente: Paolo Bonvini- UNIVPM 

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.  

 

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

Abstract: intervenire su un edificio di elevato valore storico dal punto di vista dell’efficienza 

energetico-ambientale necessità di un approccio rigoroso, da sviluppare in fase progettuale. E’ 

quindi necessaria una progettazione strategica degli interventi che ne valuti preventivamente le 

ricadute in termini di sostenibilità. Da questo punto di vista è interessante l’utilizzo dei protocolli di 

valutazione energetico ambientale e nello specifico del protocollo GBC Historic Building, 
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specificatamente sviluppato per edifici storici. L’intervento vuole dunque analizzare le caratteristiche 

del protocollo, i suoi campi di applicazione e le sue metodologie di utilizzo, dando indicazioni 

preliminari anche sul caso di studio della DATA. 

Docente: Valentina Radi - Carlotta Cocco 

 

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. La sua attività di ricerca volge 

particolare attenzione allo studio dei caratteri tipologico-morfologici e tecnico-costruttivi 

dell’architettura nelle regioni mediterranee. È autore di libri e articoli in riviste di settore. È stata 

invitata a convegni nazionali e internazionali. 

Carlotta Cocco: Architetto. Responsabile dell’area Innovazione nella Progettazione e Priorità 

Regionale nel Comitato Standard LEED, formatore, segue lo sviluppo e l’adattamento al contesto 

nazionale del protocollo statunitense per la valutazione della sostenibilità degli edifici LEED. Membro 

del Comitato Tecnico Scientifico del GBC Italia e Vicecoordinatore del nuovo Protocollo GBC Historic 

Building. Delegata di ANAB, Coordinatore della Commissione Green per l’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Trento. 

 

6- “Sistemi energeticamente efficienti per l’illuminazione: soluzioni per il day-lighting e 

l’utilizzo dei LED” 

Abstract: Lavorare sull’efficienza energetica degli impianti, è negli edifici storici uno degli aspetti più 

importanti per implementarne il livello di sostenibilità. In particolare il tema dell’illuminazione incrocia 

sia l’aspetto più tecnico del risparmio energetico, sia quello più architettonico del progetto della 

luce. E’ quindi interessante valutare soluzioni di illuminazione naturale ed artificiale che in maniera 

integrata possano ricondurre sia alla valorizzazione delle architetture e degli ambienti, sia al 

risparmio energetico e al confort visivo. L’intervento vuole dunque analizzare le più attuali tecnologie 

di illuminazione artificiale per il risparmio energetico e alcune ipotesi di daylighting applicate 

direttamente alla DATA. 

Docente: Davide Di Fabio-R.E.S.E.T. 

Ingegnere edile, dottore di ricerca in ingegneria edile architettura, svolge attività seminariali presso 

il corso di specializzazione in certificazione energetica accreditato MISE 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 efficienza energetico-ambientale in architettura, progettazione di green building, impianti 

tradizionali e a fonti rinnovabili. 

 

7- “La climatizzazione dei grandi volumi: soluzioni tecnologiche per il confort e l’efficienza 

energetica” 

Abstract: La DATA è un grande volume che necessità di specifiche condizioni microclimatiche in 

funzione sia delle attività che del numero di persone ospitate. Sottolineando ancora una volta che 

in edifici soggetti a particolari tutela è proprio lavorare sulla parte impiantistica a fornire margini di 

efficientamento energetico-ambientale agli interventi, l’intervento analizzerà le principali tecnologie 
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utilizzabili per questa tipologia di edificio. Questo al fine di evidenziare le componenti impiantistiche 

necessarie fornendo principalmente così spunti di riflessione progettuale sulla loro integrazione 

architettonica nel caso di studio della DATA. 

Docente: Costanzo Di Perna-UNIVPM 

Professore associato di fisica tecnica ambientale, 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. 

 

8- “Il trattamento dell’umidità nelle murature: tecnologie, interventi e casi studio” 

Abstract: Il risanamento dall’umidità delle murature esistenti è un problema proprio di molti edifici 

storici. Nella DATA esso è presente anche per il posizionamento stesso dell’edificio, in cui una delle 

cortine murarie che ne delimitano longitudinalmente il volume è completamente contro terra. 

L’intervento vuole quindi indicare tecnologie ed interventi possibili per la risoluzione di tali 

problematiche, anche in un’ottica di miglioramento delle condizioni di confort ambientale. 

Docente: Michele Pietropaolo-R.E.S.E.T. 

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. 

 

9- “Historical Small Smart City: il recupero dei centri storici minori tra modulazione della tutela 

e nuove tecnologie” 

Abstract: Le nuove tecnologie di comunicazione digitali, la possibilità di far “muovere” dati e 

informazioni in luogo delle persone, energia sempre più pulita grazie alle fonti 

rinnovabili, costituiscono una rinnovata opportunità per vivere ed abitare i centri minori. Se da un 

lato quindi è importante tutelare queste realtà  all’interno del panorama culturale in cui sono inseriti, 

dall’altro è possibile ripensarli in chiave smart, individuando possibilità di rilancio e di rigenerazione 

sostenibile. Anche attraverso l’analisi di casi studio, l’intervento riporta l’esperienza maturata sul 

tema dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. 

Docente: Mario Cerasoli-Roma Tre 

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, 
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architettonica e del paesaggio con diverse scuole di architettura di Europa e America Latina 

(Spagna, Argentina, Brasile, Cile, Uruguay)  

 

10 – interventi dei partner tecnici 

Gli interventi n.5 6 e 7 saranno affiancati da interventi specifici di tecnici di aziende produttrice di 

materiali e componenti per l’edilizia, che hanno nel loro know how la risoluzione delle problematiche 

affrontate. Tali interventi avranno il compito in particolare di mostrare casi studio già affrontati e 

ritenuti delle best practices nei propri campi di intervento. 

CV sintetico: relatori in corso di definizione 
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6.2 laboratori di progettazione 

Sulla base delle analisi sopra riportate vengono individuate n. 5 macrotematiche di progettazione 

che potranno essere affrontate ciascuna anche da più di un gruppo di lavoro. Si sottolinea come 

trasversalmente, a prescindere dalla tematica, ogni laboratorio proporrà attenzione ai temi 

dell’efficienza energetico-ambientale dei materiali e delle soluzioni ipotizzate nonché della 

valorizzazione del bene architettonico. Le riportiamo a seguito esplicitandone i contenuti. Per quanto 

riguarda i tutor d’aula questi sono identificati nella figure di Paolo Bonvini, Michele Pietropaolo, 

Davide Di Fabio, Valentina Radi, Alessandra Cattaneo (per i CV si veda il paragrafo 6.1). 

 

 

1. Dall’Albornoz al Palazzo Ducale: la DATA come nodo urbano  

Si propone la progettazione delle connessioni che strutturino e valorizzino il sistema urbano 

Albornoz-Mercatale-Palazzo Ducale. Un sistema di connessioni urbane in grado di ridare 

continuità di fruizione anche al versante ovest fino alla fortezza, a partire dalla nuova centralità 

che può immaginarsi a partire dalla valorizzazione del piano del Mercatale, anche in 

considerazione dello spostamento del capolinea dei mezzi pubblici. Uno spazio che torni anche 

ad assolvere la funzione originaria di spazio per lo svolgimento del mercato oltre che dare 

risposta dignitosa e strutturata alle varie esigenze sociali che richiedano spazi di grande 

dimensione. Inoltre la connessione non dovrebbe necessariamente concludersi all’interno del 

sistema storico ma potrebbe convenientemente riconnettere il “quartiere” dei collegi 

universitari. 

 

 

2. Il “contenitore DATA”: indagini progettuali sul rapporto spazio e funzione 

A partire dalle proposte funzionali dello studio mta – De Carlo associati, il laboratorio vuole 

studiare soluzioni architettoniche per una corretta fruizione e valorizzazione dello “spazio 

DATA”. L’idea è quella di inserire in questo grande contenitore una serie di funzioni che siano 

tra loro perimetralmente identificabili ma che al contempo nel loro essere non neghino la 

percezione dell’unitarietà del complesso. Il contenuto nel contenitore, la fluidità dello spazio, i 

materiali necessari per ottenere questi obiettivo compositivo, ma al tempo stesso la 

rispondenza alle specifiche funzionali e tecnologiche necessarie, sono alcuni dei temi 

progettuali che il laboratorio dovrà affrontare. 

 

 

3. Progettazione/ottimizzazione di sistemi bioclimatici e di day-lighting per il confort indoor 

De Carlo inserisce nel progetto della DATA alcuni pozzi di luce vetrati che dovevano terminare 

con un piccolo patio verde, memoria di quello che è stato l’orto dell’abbondanza. Da queste 

componenti lo spunto per ragionare sulla possibilità di implementare e ottimizzare all’interno di 

questo spazio il day-lighting e l’utilizzo di sistemi bioclimatici.  Il day-lighting con l’intento di 

valorizzare lo stesso spazio della DATA innescando giochi di chiaro-scuro, e di ridurre gli 

assorbimenti per l’illuminazione artificiale. I sistemi bioclimatici per avere condizioni di confort 

riducendo l’utilizzo di sistemi meccanizzati ed energivori. Il laboratorio potrebbe anche 

estendere le sue indagini verso una maggiore integrazione del verde all’interno dell’edificio, sia 

ripercorrendo sempre la memoria dell’orto dell’abbondanza, sia per riprendere tematismi 

dell’architettura storica di Urbino come il limitrofo giardino pensile del palazzo Ducale.  
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4. Sviluppo di sistemi di climatizzazione e di lighting efficienti a servizio degli spazi indoor  

Negli edifici storici in cui è improbabile intervenire sull’efficientamento dell’involucro edilizio, 

lavorare sull’efficienza dei sistemi impiantistici è uno degli strumenti principale per ridurre i 

consumi in opera. Inoltre è necessario sottolineare come le dotazioni impiantistiche possono 

essere uno strumento per fare architettura, proprio negli edifici come la DATA, in cui può essere 

difficile integrare o nascondere componenti come canalizzazioni, punti luci, corpi illuminanti. 

Oltre a questa tematica a cavallo tra progettazione architettonica e tecnologica, il laboratorio 

tenterà anche di affrontare valutazioni energetiche che possano supportare le scelte 

tecnologiche (impianti radianti piuttosto che impianti ad aria, sistemi a pompa di calore aria-

acqua o geotermici, sistemi di illuminazione a LED o tradizionali). 

 

 

5. Progettazione sostenibile strategica: applicazione del protocollo GBC Historic Building al 

caso DATA 

La progettazione architettonica sostenibile necessità di una attività di pianificazione strategica 

preventiva. Le scelte progettuali devono infatti essere mirate al raggiungimento di obiettivi 

specifici e misurabili, che rappresentano i goal in termini energetici e ambientali. Solo in questo 

modo infatti possono manifestarsi reali ricadute in termini di sostenibilità nell’edificio costruito. 

Tale attività risulta ancor più importante nel momento in cui si agisce su edifici storici, in cui è 

spesso difficile trovare un equilibrio tra tutela e “up-grading”. Il protocollo Historic Building del 

Green Building Council Italia è uno strumento che può essere utilizzato proprio per affrontare 

tale criticità. Il laboratorio vuole dunque tentare uno screening degli interventi possibili sulla 

DATA proprio alla luce del protocollo. 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. 
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7.0 TIME TABLE DEL WORSHOP 

Riportiamo qui di seguito un timetable indicativo di tutto il workshop, da confermare previa verifica della 

disponibilità da parte dei docenti. Oltre alle docenze frontali e alle ore di laboratorio sono previste due brevi 

visite congiunte di studenti e docenti all’edificio per uno studio “sul campo” delle tematiche di intervento, 

la prima dedicata agli aspetti funzionali e architettonici, la seconda a quelli tecnologici e impiantistici. 

 

QUADRO DEGLI INTERVENTI WORKSHOP R.E.S.E.T. 2015 

(SPAZIO FORMAZIONE DELLA DATA) 

  lunedì 7 martedì 8 mercoledì 9 giovedì 10 venerdì 11 sabato 12 

8.30 – 

10.00 Cattaneo Pietropaolo Cerasoli lab lab 

Convegno di 

presentazione 

dei lavori** 

10.00 – 

11.30 Bellucci Di Fabio 

Presentazione 

laboratori lab lab 

11.30 – 

13.00 Mazzolani Di Perna lab lab lab 

             

14.30 – 

16.00 Bonvini Partner tecnici* lab lab lab  

16.00 – 

17.30 Radi-Cocco Partner tecnici* lab lab lab  

17.30 – 

19.00 visita alla DATA Partner tecnici* lab lab lab   

 

* Interventi dei partner tecnici che presenteranno casi studio affrontati dalle aziende sui temi trattati dai 

docenti precedenti (relatori in via di definizione) 

**Convegno di presentazione dei lavori accreditato presso ordini e collegi per rilascio CFP. 
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