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1.0 GENERALITA’ 
Il presente documento riporta il palinsesto formativo del workshop-seminario RESET 2014 – “Upgrading 
colleges 1.0”, organizzato dalla sezione di Pesaro e Urbino dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, con la 
partnership scientifica dell’Università Politecnica delle Marche e dell’università Carlo Bo di Urbino. Esso è 
rivolto in particolare: 

- ai docenti di RESET 2014 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 RESET, 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’ RESET 
 “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 stakeolder. 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 2014 
Dopo il successo dalla edizione 2013, l’INBAR, nuovamente con la partnership scientifica dell’Università Di 
Urbino e dell’Università Politecnica delle Marche, organizza “Upgrading colleges 1.0”, edizione 2014 di 
RESET, workshop residenziale di riqualificazione architettonica-energetica-ambientale.  

Il workshop affronterà quest’anno la riqualificazione del collegio universitario del Tridente, progettato da 
Giancarlo De Carlo negli anni ’70. Il complesso, che fa parte del quartiere universitario che il Rettore Carlo Bo 
commissiona all’architetto genovese, è un articolato sistema ricettivo di alloggi, servizi,e spazi di 
aggregazione,  in cui l’inventiva tipologica di De Carlo trova una delle sue massime espressioni.  

Con il trascorrere degli anni, il complesso sta subendo trasformazioni dettate da esigenze di manutenzione 
delle componenti edilizie e degli impianti, dalla necessità di ridurre i consumi energetici, da nuove richieste 
funzionali correlate alla normale evoluzione degli stili di vita di chi vi alloggia. E’ quindi necessaria una 
riflessione su come integrare le legittime istanze di chi gestisce e fruisce del collegio con la tutela del valore 
formale dell’opera. 

Professionisti, studenti, ricercatori e aziende ospiti nel collegio per una settimana, 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. 
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Principalmente rivolto a studenti, laureati e professionisti del settore edilizia-architettura, il workshop si 
svolgerà da lunedì 8 a sabato 13 settembre, concludendosi con il convegno di presentazione a tutti gli 
stakeholder delle proposte elaborate. 

5.0 TEMA DI PROGETTAZIONE 
In linea con gli obiettivi generali del workshop, il tema di RESET 2014 prevede l’upgrading del complesso noto 
come “collegio del Tridente”, sistema ricettivo universitario di proprietà dell’ERSU di Urbino, facente parte 
del più  ampio campus studentesco a servizio dell’Università Carlo Bo’. Per “upgrading” si intenda il tentativo 
di aggiornare le funzionalità e le prestazioni del complesso in modo da soddisfare i nuovi bisogni manifestati 
negli anni sia dall’ente gestore che dai fruitori dello stesso. Questo nel rispetto generale delle peculiarità 
architettoniche dell’edificio.  

5.1 Descrizione generale 
 “Posti su una collina coronata dall'antico convento dei Cappuccini a circa un chilometro dal centro 
storico di Urbino, i quattro collegi articolati in forma di città-campus per universitari vengono 
realizzati da De Carlo tra il 1962 e il 1983. Considerato il suo progetto manifesto, è certamente uno 
degli esempi più rilevanti per l'architettura italiana degli anni Settanta, molto apprezzato anche a 
livello internazionale. La realizzazione del primo collegio, detto "il Colle", su commissione di Carlo Bo, 
rettore dell'Università di Urbino, risale agli anni 1962-1966; la forma disegnata è quella di un corpo 
centrale sul belvedere (con portineria, sale di soggiorno/ricreative, ristorante, cucina, biblioteca, sala 
conferenze) e una serie di case studio indipendenti, inserite sulle terrazze digradanti del colle, 
collegate da rampe, scale e da percorsi paralleli alle curve di livello. In simultaneità poi si avviano i 
cantieri dei nuclei detti "Tridente" (1973-1980), "Aquilone-Serpentine" (1973-1981) e "Vela" (1973-
1983), che apportano complessivamente 1.150 alloggi. Nel progetto d'insieme, De Carlo, appronta 
una struttura policentrica, sviluppando il tema della forma a grappolo, secondo precisi parametri 
suggeriti dal contesto territoriale e morfologico di Urbino. Al primo posto colloca il rapporto 
interattivo tra tessuto edificato e tessuto naturale codificato nel concetto di naturalità del costruito, 
dove ricerca la massima compenetrazione tra la forma dei volumi e la forma del suolo (pendenze del 
terreno, giardini sulle coperture, pluralità di fonti di luce naturale dall'alto), senza però 
standardizzazioni, anzi procedendo con grande varietà di schemi, forme e tipologie. Al secondo sta il 
principio dell'unità del materiale, con l'uso predominante del mattone, accostato al calcestruzzo a 
vista per le sole strutture e parti a sbalzo. Privilegia, infine, gli spazi sociali e creativi, i luoghi pubblici 
e i punti d'incontro aperti agli universitari ma anche a tutta la cittadinanza.”1 

1 Fonte: Urbino, Collegi universitari in Colle dei Cappuccini, Giancarlo De Carlo, 1960-1987, scheda progetto SAN, 
sistema archivistico nazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
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Planimetria generale dei collegi di Urbino (B- collegio del Tridente) 

Fonte: Archivio IUAV – estratto da  Urbino, Collegi universitari in Colle dei Cappuccini, Giancarlo De 
Carlo, 1960-1987, scheda progetto SAN, sistema archivistico nazionale, Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo 

5.2 Caratteristiche architettoniche e costruttive 
Tra questi il collegio del Tridente è un articolato complesso recettivo in cui l’invenzione tipologica di 
Giancarlo De Carlo ha una delle sue massime espressioni.  

 

Veduta dall’alto del collegio del Tridente 

“L’impianto organizzativo dell’opera si compone di cinque blocchi. Dall’alto della collina il polo di 
attrazione di tutto l’insieme architettonico risulta l’organismo a emiciclo. Funge da proscenio di 
questo particolare organismo la piazza, che per proporzioni e la distribuzione dei vuoti e dei pieni 
riporta alle speculazioni neoplatoniche quattrocentesche e agli spazi pittorici pierfrancescani, 
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riproponendo in un certo senso quello che nel novecento verrà definito spazio metafisico. La 
struttura ortogonale adiacente alla piazza, da cui si accede agli alloggi, contiene, su più piani, gli spazi 
di soggiorno, il bar e, al livello più alto, le sale di lettura e uno spazio teatrale. Gli ambienti distribuiti 
nel piano inferiore si affacciano su un patio interno. Da qui partono i tre rami residenziali che 
digradano verso valle in tre differenti direzioni, assecondando la pendenza della collina.”2 

   
 

Foto degli spazi interni al corpo servizi 

 

La partenza di uno dei tre rami dal corpo servizi 

2 Fonte: associazione culturale Ca’Romanino, http://caromanino.altervista.org/tridente.html 
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Uno dei blocchi residenziali visti dall’alto 

Esso dispone di n°352 camere singole, suddivise in blocchi da 8 camere che condividono i servizi 
igienici, e alcuni spazi comuni con carattere distributivo e aggregativo. E’ importante sottolineare 
come l’articolazione dei volumi interni, con gli spazi distributivi dotati di zone sosta, i giochi di affacci 
tra i vari livelli, l’uso della luce naturale zenitale, restituisca a tutto il complesso una dimensione 
urbana evidentemente inspirata al complesso tessuto della vicina città storica.  
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Immagini del percorso distributivo dei blocchi residenziali 

Dal punto di vista tecnologico il complesso è realizzato con struttura in calcestruzzo armato, in un 
sistema strutturale che alterna l‘utilizzo di elementi a telaio (travi-pilastri) a setti portanti. I 
tamponamenti sono in mattoni pieni a vista non isolati. A vista è anche il paramento degli elementi 
in cls. Tali soluzioni permettono di avere medesimo paramento murario interno-esterno, 
contribuendo  a creare continuità spaziale tra spazio indoor e outdoor. Gli infissi originali sono in 
legno a vetro singolo, del tipo ad anta scorrevole. 
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Infisso scorrevole in legno con sopraluce (blocco servizi) 

Dal punto di vista impiantistico il collegio è connesso alla rete di riscaldamento che fa capo alla grande 
centrale termica posizionata in testa alla collina, in prossimità del collegio del colle. Recentemente 
ristrutturata con ‘inserimento di un sistema di cogenerazione, essa è connessa ad un anello di 
distribuzione interrato a cui sono connessi i vari collegi attraverso delle sottostazioni di zona. 
All’interno dell’edificio il sistema di emissione è del tipo ad alta temperatura con radiatori in ghisa. 
Non sono presenti in ambiente regolatori di temperatura. E’ presente sulla copertura piana del blocco 
servizi un impianto solare fotovoltaico grid connected, ben visibile dalle alture circostanti l’edificio.  

5.3 Criticità e aree di intervento 
Sulla base dei sopraluoghi effettuati, nonché dalle indicazioni raccolte presso l’ERSU ente gestore del 
complesso, indichiamo tre principali aree di criticità/intervento per la riqualificazione del Tridente: 

 la rifunzionalizzazione di alcuni spazi del sistema, oggi non più in linea con gli stili di vita di 
chi li abita; 

 la riqualificazione energetico-ambientale del sistema edificio-impianto, attualmente troppo 
distante dagli standard ormai richiesti; 
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 la ristrutturazione di componenti edilizie e tecnologiche ammalorate dall’usura e dagli agenti 

atmosferici; 

5.3.1 Rifunzionalizzazione degli spazi 
L’edificio nasce concettualmente negli anni ’70 ed è espressione di una dimensione sociale 
propria di quegli anni: l’organizzazione degli spazi prevede una divisione piuttosto netta tra 
spazio pubblico e privato, agevolando di fatto una visione più comunitaria dell’esperienza 
universitaria. Lo spazio pubblico contiene tutti i servizi principali quali le zone studio, le aree 
per attività ludico-ricreativa e la mensa, ed è pensato come il luogo centrale dell’esperienza 
universitaria, dove lo studente trascorrerà gran parte della sua attività. Lo spazio privato è 
invece la camera, organizzata principalmente per assolvere alla funzione di dormitorio. 

Tale assetto risulta non adeguato agli stili di vita contemporanei, in cui la dimensione privata 
sta sempre più assumendo un ruolo centrale nella vita dello studente. Si manifesta con 
sempre più forza l’esigenza da parte degli utenti di svolgere le attività una volta considerate 
collettive all’interno delle zone camere. Gli spazi distributivi dei blocchi residenziali vengono 
quindi trasformate in cucina, dispensa, stenditoio, punto di aggregazione, creando non pochi 
problemi anche dal punto di vista igienico-sanitario. Al contempo si registra sempre un 
minore utilizzo degli spazi comuni, con la mensa spesso ridotta a fornitrice di servizio “take 
away” (i ragazzi prendono il pasto e lo consumano nelle zone camere). 

  
 

Spazio distributivo dei blocchi camere trasformato in stenditoio e ripostiglio (foto a SX), e a zona 
cucina e soggiorno (foto a DX) 
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Vanno anche in parte ripensati gli spazi di aggregazione. E’ significativo in tal senso l’attuale 
utilizzo della zona di ingresso al blocco servizi e dell’anfiteatro coperto ad essa confinante. 
Questi spazi sono oggi il punto di incontro principale per la numerosa comunità studentesca 
dei collegi. I ragazzi si danno qui appuntamento non tanto per assistere a forme di 
intrattenimento organizzate (spettacoli teatrali, concerti, ecc.), quanto per lo “standing” 
(incontrarsi, parlare, bere e ballare). Attività questa sicuramente meglio ospitata in uno 
spazio”piazza” piuttosto che in uno spazio “anfiteatro”. Risulta anche critico l’adeguamento 
di questi spazi a tutte le norme di sicurezza legate ai locali di pubblico spettacolo. 

 

 

Sopra: l’anfiteatro coperto 
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Sotto: l’anfiteatro durante una festa   

Anche gli spazi esterni risultano inadeguati alle esigenze contemporanee. E’ evidente il 
problema dei parcheggi, in numero assolutamente inferiore alle reali necessità: i collegi 
nascono in un periodo in cui la mobilità era per buona parte affidata al servizio pubblico, 
mentre oggi in generale l’uso dell’auto è predominante. Da questo punto di vista è anche 
critica l’assenza in tutta la zona di alcuni servizi che oggi possiamo considerare basilari quali 
impianti sportivi e market. Questo insieme alla posizione decentrata rispetto al centro 
storico, costringe di fatto ad un sempre maggiore utilizzo dell’auto per gli spostamenti 
essenziali, generando non solo problemi di parcheggio ma anche di accessibilità, sicurezza e 
inquinamento. 

5.3.2 Riqualificazione energetico-ambientale 
Il tema del risparmio energetico e dell’efficienza energetico-ambientale ha implicazioni 
multiple nella gestione di un complesso come quello del Tridente. Oltre alle problematiche 
generali di inquinamento ambientale indoor e outdoor, l’efficientamento energetico e 
ambientale del sistema edificio-impianto impatta fortemente sui costi di gestione nonché sul 
confort di chi lo abita. In linea con gran parte del parco edilizio realizzato negli anni ‘70, 
l’edificio non presenta alcuna attenzione a tali tematiche. 

In via generale un intervento di tal genere prevede: 

• la riduzione dei fabbisogni per riscaldamento e produzione di ACS; 
• l’aumento dei rendimenti di impianto; 
• l’utilizzo quanto meno per le finiture interne di materiali a maggiore salubrità 

(riduzione di emissioni di formaldeide, VOC,ecc.). 

La riduzione dei fabbisogni per riscaldamento impatta in particolare sulla riqualificazione 
dell’involucro edilizio, che nel caso in oggetto risulta particolarmente complessa, visto il 
valore formale dell’opera. Le murature piene in mattoni o setti in cls dovrebbero essere 
isolati o sul lato interno o su quello esterno. In entrambi i casi però si andrebbero a coprire i 
paramenti a vista del mattone e del calcestruzzo a vista, elementi questi formalmente 
identificativi dell’edificio. Vista l’assenza di murature a cassetta, non è neanche perseguibile 
intervenire con la tecnica dell’insufflaggio di materiale isolante sciolto. 

Più perseguibile sembra invece l’isolamento dei solai e delle coperture. Per i primi 
l’intervento potrebbe essere legato al rifacimento dei massetti e delle pavimentazioni, che 
necessitano di adeguata manutenzione. Per i secondi la presenza di tetti piani faciliterebbe 
l’intervento di isolamento anche all’esterno, pur essendo praticabile il placcaggio degli stessi 
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all’intradosso. Tale intervento potrebbe essere abbinato anche alla posa di un tetto verde: 
questa componente potrebbe avere effetti positivi in particolar modo sull’isolamento estivo 
oltre che ridurre il quantitativo d’acqua piovana conferito in fognatura (problema questo 
oggi particolarmente sentito vista il continuo manifestarsi di fenomeni piovosi intensi noti 
come bombe d’acqua). 

I tetti verdi inoltre potrebbero aprire anche alla creazione di piccoli orti pensili, inserendo 
quindi una nuova funzionalità con ricadute sia a livello architettoniche che sociale. Tale 
tecnologia non presente nel progetto del Tridente, viene adottata da De Carlo qualche anno 
più tardi nel limitrofo collegio della vela.  

Per ciò che concerne la parte impiantistica, bisogna verificare quale dei sottosistemi presenti 
sia caratterizzato da rendimenti modesti, in modo da programmare interventi specifici. Dalle 
informazioni in nostro possesso, il sistema di generazione è stato recentemente 
ristrutturato, e quindi non è assoggettabile ad altri interventi. Mentre risulta difficile 
intervenire sul sistema di distribuzione che collega la CT alle varie sottostazioni (linee 
interrate esistenti), potrebbe essere fattibile l’intervento sulle reti interne al fabbricato, 
inserendo anche un sistema di termoregolazione ambiente, almeno negli alloggi (sistema 
circolatori elettronici+valvole termostatiche).  

Si potrebbe anche aumentare il rendimento del sistema di emissione, inserendo tra i 
termosifoni e la parete di tamponatura isolanti termo riflettenti che diminuiscano il calore 
disperso verso l’esterno. Questo tentando di perseguire il minimo impatto visivo 
dell’intervento. 
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A SX: I termosifoni sono spesso installati nei sotto finestra e disperdono molto del calore emesso 
direttamente all’esterno dei volumi riscaldati 

A DX: immagine termografica ripresa dall’esterno, in evidenza la dispersione del termosifone nel 
sottofinestra 

 

Per tutti gli interventi elencati va chiaramente valutato il rapporto costi/benefici complessivi, 
tentando di calcolare quanto meno i tempi di rientro dell’investimento iniziale sulla base dei 
risparmi conseguibili e dei costi di fornitura e posa in opera.  

5.3.3 Manutenzione e ristrutturazione delle componenti edilizie 
Oltre ad un upgrade delle performance energetiche, le componenti edilizie del Tridente 
hanno evidente necessità di essere manutentate e ristrutturate. Parliamo infatti di un 
complesso con oltre 30 anni di servizio, in un contesto climatico soprattutto invernale 
difficile, con un costante tasso di occupazione e di utilizzo. In particolare appare evidente la 
necessità di intervenire sui copri-ferri delle strutture in calcestruzzo armato, con una azione 
di risanamento dei ferri di armatura, in molte zone ormai a vista.  
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Collegio del Tridente: componenti in c.a. con ferro di armatura a vista a causa dello scoppio 
del copri ferro 

 

Altrettanto necessaria è l’azione di risanamento dei serramenti: le componenti originali oltre 
ad una inadeguatezza dal punto di vista energetico e del confort, presentano evidenti segni 
di degrado dovuti alla marcescenza dei telai in legno. Inoltre le ampie vetrate a vetro singolo, 
risultano non sufficientemente resistenti a sollecitazioni ed urti, e sono dunque inadeguate 
anche dal punto di vista della sicurezza degli utenti. 

La sostituzione degli infissi è un elemento fortemente esemplificativo delle problematiche 
del complesso: di fronte ad una necessità inderogabile, gli amministratori del Tridente hanno 
iniziato una campagna di sostituzione dei vecchi infissi con infissi nuovi, capaci si di 
rispondere al quadro meramente funzionale e tecnologico, ma completamente irrispettosi 
del carattere architettonico originale delle facciate.  
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A SX: al piano secondo fascia finestrata con infisso originale in legno, al piano primo fascia 
finestrata con nuovo infisso in pvc 

A DX: immagine termografica della facciata con le nuove finestre che appaiono meno 
disperdenti delle componenti opache dell’involucro 

 

Situazione similare si registra nel tentativo di adeguare il sistema di illuminazione indoor: 
mentre De Carlo progetta impianti a vista con linee in tubolare metallico a servire il punto 
luce, oggi compaiono un po’ ovunque derivazioni in pvc e plafoniere a led di scarsissimo 
pregio formale. Appare invece in forte degrado il sistema dell’illuminazione esterna, con i 
corpi illuminanti disegnati dall’architetto spesso ammalorati e non funzionanti.  

Al di là della ordinaria manutenzione e di interventi conservativi adeguati, bisogna 
comunque sottolineare che il sistema di illuminazione sia indoor che outdoor appare 
inadeguato alle odierne necessità sia di sicurezza e fruizione degli spazi. Va quindi 
probabilmente ripensato, incrociando sempre le esigenze funzionali e di risparmio 
energetico, con la tutela e valorizzazione architettonica del complesso. 

 

 

 

17 
 

http://www.resetworks.net/


 
www.resetworks.net  

 
 

 

  
 

A SX: corpo illuminante  esterno originale 

A DX: applicazione di nuovo punto luce all’interno del Tridente 
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6.0 QUADRO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 
Sulla base degli obiettivi generali del workshop e del quadro delle criticità rilevate, viene strutturato 
il quadro generale degli interventi formativi che caratterizzerà R.E.S.E.T. 2014 “Up grading colleges 
1.0”, in particolare articolato dal punto di vista della didattica frontale e delle attività progettuali di 
laboratorio.  

6.1 didattica frontale 
L’attività didattica frontale sarà articolata nella forma di presentazioni ex cattedra della 
durata massima di 90 minuti. Si riportano titolo dell’intervento con relativo abstract, nome 
e breve CV del docente. 

 

1- “L’opera di De Carlo e gli interventi dei collegi di Urbino: inquadramento storico-
architettonico” 

Abstract: i rapporti che Giancarlo De Carlo ha con la città di Urbino si svolgono in un lasso 
temporale molto esteso che va dalla fine degli anni cinquanta fino alla fine degli anni novanta 
del Novecento. Un periodo storico di intenso dibattito culturale di cui De Carlo fu assoluto 
protagonista sia a livello nazionale che internazionale. Ma il contributo maggiore che De 
Carlo diede alla città fu senza dubbio quello architettonico. A partire dal piano urbanistico, 
passando per i progetti per i collegi e infine alcune delle Facoltà per l'Università di Urbino, 
De Carlo calamita nuovamente l'attenzione di progettisti, storici e critici sul piccolo centro 
marchigiano, esattamente 500 anni dopo lo straordinario periodo rinascimentale. 
L'importanza che i collegi di De Carlo hanno e potranno avere in futuro nella città di Urbino 
è una delle tante sfide sociali e culturali che l'architettura moderna oggi pone non solo agli 
storici ma anche a una più vasta e ricca platea, in accordo con quel clima di partecipazione e 
condivisione, come sempre auspicato da De Carlo.  

Docente: Giovanni Bellucci 

19 
 

http://www.resetworks.net/


 
www.resetworks.net  

 
CV sintetico: 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, collabora da anni all'attività didattica e di ricerca del 
dipartimento Dicea della Facoltà di Ingegneria dell'università Politecnica delle Marche. 
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. 

2- “Il collegio del Tridente tra restauro del moderno e riqualificazione: un piano di 
interventi possibili" 

Abstract: tra riqualificazione funzionale e tecnologica di una architettura contemporanea e il restauro 
del moderno, interventi su opere come il collegio del Tridente pongono diversi interrogativi sul 
metodo di intervento che il progettista deve elaborare. Anche attraverso l’analisi del quadro 
legislativo cogente, la lezione vuole quindi proporre una analisi critica del valore architettonico 
dell’edificio e delle possibilità/impossibilità di creare un piano di restauro/recupero che coniughi 
tutela dell’opera con il quadro esigenziale dell’ente gestore. 

Docente: Alessandra Cattaneo 

CV sintetico: Architetto con Diploma di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
per lo studio e il restauro dei monumenti, è dottore di ricerca in Riqualificazione e recupero 
insediativo. Cultore della Materia, è 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, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio dell'Università di Roma “Sapienza” con l’ICCROM.  

 

3- “Analisi funzionale e architettonica del collegio del Tridente: risorse, criticità e ipotesi di 
intervento ” 

Abstract: a partire dall’inquadramento della nuova “cittadella universitaria” di Urbino nel quadro 
più ampio delle esperienze di edilizia universitaria e per la collettività, nazionale e internazionale, alla 
specifica analisi tipologica, funzionale e costruttiva del complesso del Tridente, per collocare 
l’individuazione delle questioni specifiche e delle qualità intrinseche della sua architettura in un 
quadro più generale che costituisce ormai un irrinunciabile orizzonte multidisciplinare, 
particolarmente complesso e articolato, correlato alle insorgenti tematiche della rigenerazione 
architettonica. 

Docente: Paolo Bonvini 
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CV sintetico: 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.  

 

4- “Smart Lighting design: riqualificazione illuminotecnica ed energetica dei sistemi di 
illuminazione” 

Abstract: partendo dalla descrizione delle più recenti tecnologie per la realizzazione e 
gestione di impianti di illuminazione ad alta efficienza e di alcuni casi studio, l’intervento 
vuole proporre un quadro ragionato di interventi possibili per migliorare l’efficienza 
luminosa del sistema di illuminazione del Tridente, rispettandone al contempo le 
caratteristiche formali. Illuminazione a led, sensori di presenza e impianti fotovoltaici 
possono creare un sistema integrato “smart”, efficiente dal punto di vista energetico ed 
efficace sotto il profilo economico e gestionale. 

Docente: Davide Di Fabio 

CV sintetico: Davide Di Fabio, Ingegnere edile, dottore di ricerca in ingegneria edile 
architettura,  è professore a contratto del laboratorio di progettazione architettonica 3 
presso il corso di laurea in ingegneria edile-architettura dell'UNIVPM. 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. 

 

5- “Tecnologie e tecniche di intervento per la riqualificazione energetica degli impianti di 
riscaldamento ad alta temperatura” 

Abstract: la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ha spesso come unico 
intervento possibile quello di efficientare l’impianto di riscaldamento e produzione di ACS. 
L’intervento vuole per tanto affrontare le principali problematiche nella riqualificazione dei 
sistemi ad alta temperatura, molto utilizzati nell’edilizia degli ultimi 50 anni, entrando nel 
merito delle soluzioni tecniche e delle relative implicazioni in termini di costi/benefici.  

Docente: Costanzo Di Perna 
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CV sintetico:  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.  

 

6- “Riqualificazione ambientale degli spazi indoor: scelte progettuali, materiali e casi studio 
per una salubrità dell’abitare” 

Abstract: La progettazione dei green building ha tra i punti focali anche l’IEQ, Indoor 
Environmental Quality. La riqualificazione in chiave green di un edificio deve quindi mettere 
in campo soluzioni specifiche per il risanamento degli ambienti, come l’utilizzo di materiali 
eco-biocompatibili, la riduzione delle emissioni di VOC – Volatic Organic Compound ed un 
adeguato trattamento dell’aria di rinnovo. Facendo riferimento al caso di studio, l’intervento 
proporrà le principali soluzioni per il miglioramento dell’IEQ, mettendo in evidenza 
parametri di intervento, materiali e soluzioni impiantistiche possibili.  

Docente: Michele Pietropaolo 

CV sintetico:  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  

 

7- “Riqualificazione architettonica-energetica-ambientale del patrimonio edilizio: casi 
studio” 

Abstract:  Riqualificare in bioarchitettura: casi studio  

La lezione vuole fornire metodologie di intervento per il progetto di riqualificazione bio-
compatibile dell’architettura. Attraverso l’analisi di casi studio particolarmente significativi, 
si percorreranno i vari step di progettazione che portano dall’analisi del bene, alla 
cantierizzazione dell’intervento, passando per l’analisi delle scelte architettoniche, 
tecnologiche e impiantistiche finalizzate al confort indoor e all’efficienza energetico 
ambientale del sistema nel suo complesso. 

Docente: Giovanni Sasso 
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CV sintetico:  Presidente Nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Architetto 
libero professionista associato presso studio SassoBrighi, è progettista junior Casaclima. 
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. 

 

8- “Problematiche, tecniche e materiali per la riqualificazione energetica degli involucri 
edilizi”  

Abstract: l’efficientamento dell’involucro edilizio rappresenta il primo step della strategia di 
riqualificazione energetica degli immobili.  L’intervento vuole quindi proporre costi e benefici 
delle varie tipologie di retroffitting energetico sulle componenti opache degli edifici, 
analizzate sotto il profilo dei costi, delle problematiche di fornitura e posa in opera, del 
risparmio energetico e del confort termo-igrometrico ottenibile, ma anche del rispetto delle 
peculiarità architettoniche degli immobili. 

Docente: da definire 

CV sintetico:  - 

 

9- “Ripristino e consolidamento monolitico di strutture in calcestruzzo degradato con 
materiali eco-biocompatibili”  

Abstract: molta parte degli interventi in bioarchitettura si caratterizzano per l’utilizzo di 
materiali ecocompatibili, con bassi contenuti di energia grigia e a ridotte emissioni di VOC. 
L’intervento valuta la possibilità di intervenire nel ripristino delle strutture in cls armato  
attraverso l’utilizzo di questi materiali, in particolare la geolite, Geomalta certificata sotto 
diversi protocolli per green building, a base di geolegante a reazione cristallina bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici. 

Docente: da definire 

CV sintetico:  - 

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. 
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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, Giovanni Sasso (per i CV si veda 
il paragrafo 6.1). 

1. Riqualificazione del sistema edificio-impianto: soluzioni per l’efficientamento 
dell’involucro edilizio 
Indagando l’interazione tra architettura e riqualificazione tecnologica, è interessante 
studiare come poter intervenire nell’efficientamento dell’involucro edilizio del Tridente, 
rispettando la qualità formale dell’edificio. Il laboratorio dovrà quindi valutare le varie 
tipologie di interventi e di materiali utilizzabili, tenendo sotto controllo sia l’aumento 
delle prestazioni energetiche ottenibili, sia la restituzione di una immagine dell’edificio 
rispettosa delle sue peculiarità architettoniche. Cappotti termici, isolamento in 
intercapedine, coibentazione di coperture e solai, tetti verdi rappresentano un quadro 
tecnologico possibile, da valutare rispetto alle condizioni al contorno e agli obiettivi 
generali del workshop. In tale contesto si potrebbe intervenire sia nelle zone alloggi che 
in quelle servizi attraverso simulazioni energetiche di massima che avvallino le soluzioni 
proposte anche dal punto di vista economico.  
 

2. Nuove esigenze e funzionalità per gli alloggi: progettazione di soluzioni architettoniche 
per l’upgrading del Tridente 
L’inadeguatezza della zona alloggi ad ospitare le nuove funzionalità di servizio emerse 
nel corso degli anni, apre alla necessità di riprogettare questi spazi. Gli interventi 
possono quindi riguardare la riprogettazione sia dei singoli blocchi, sia dell’intero braccio 
residenziale. Le strategie sono molteplici. Ne indichiamo in particolare due: il cambio di 
funzionalità di alcuni spazi, riprogettandone l’assetto spaziale e inserendo ad esempio 
nuove e specifiche soluzioni di arredo; l’inserimento di nuove volumetrie “parassite” con 
cui immettere le nuove funzionalità senza ridurre spazi e volumi dedicate a quelle 
esistenti. Il laboratorio quindi passerà dalla rappresentazione dell’idea di intervento 
attraverso sketch concettuali, fino all’elaborazione di disegni e render per meglio 
comunicarla agli stakeholder.  
 

3. Nuove esigenze e funzionalità per i servizi: progettazione di soluzioni architettoniche 
per l’upgrading del Tridente 
Dalle analisi effettuate appare chiaro come il collegio debba implementare le 
funzionalità degli spazi destinati a servizi in modo da incontrare le nuove esigenze degli 
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utenti. Tema centrale da questo punto di vista è la riqualificazione dell’anfiteatro 
coperto e dello spazio ingresso antistante. L’obiettivo potrebbe essere la progettazione 
di uno spazio fluido intero-esterno, che accolga le attività degli studenti sia in inverno 
che in estate. Questo riprogettando il sistema degli accessi, il sistema degli arredi, il 
sistema dell’illuminazione. Inoltre potrebbe essere messa a sistema con tali spazi anche 
l’ampia copertura piana sovrastante l’anfiteatro, affaccio  su tutto la valle sottostante. 
Parimenti si potrebbe studiare l’inserimento di funzionalità come piccoli negozi per la 
fornitura di beni e servizi che completino la vocazione a campus di tutto il sistema ad 
oggi solo parzialmente attuata.  
 

4. Riqualificazione dei sistemi di illuminazione: sviluppo di un sistema di smart lighting a 
servizio degli spazi indoor e outdoor 
Il livello di illuminazione degli spazi indoor e outdoor di tutto il complesso appare oggi 
inadeguato sotto diversi punti di valutazione. Sia il decadimento dei corpi illuminanti 
originali, sia gli interventi puntuali di manutenzione effettuati senza un progetto 
complessivo, restituiscono oggi un sistema di illuminazione obsoleto, inadatto a fornire 
adeguati livelli di illuminamento sia indoor che outdoor, spesso poco rispettoso nelle 
componenti e nei materiali utilizzati del valore architettonico dell’opera. Il laboratorio 
vuole quindi proporre una linea guida per l’upgrading di tutto il sistema che coniughi 
efficienza luminosa, tutela e valorizzazione del bene. Questo anche grazie all’utilizzo di 
corpi illuminanti con tecnologia LED, integrati a sensori di presenza/movimento. 
Simulando inoltre gli assorbimenti ottenibili, il sistema potrebbe essere alimentato da 
impianti solari fotovoltaici, per cui studiare un’attenta integrazione architettonica dei 
pannelli sull’edificio o su suoi elementi accessori. L’obiettivo è quello di ottenere un 
sistema a quasi zero energia, con ridotte emissioni di CO2 correlate al suo utilizzo.  
 

5. Accessibilità al complesso del Tridente: proposte per la riprogettazione del sistema di 
mobilità 
Un elemento di criticità che emerge dall’analisi, è l’inadeguatezza del sistema di mobilità 
che connette il Tridente (ed in generale tutto il polo dei collegi) agli altri centri di 
interesse della città. E’ quindi necessario pianificare un nuovo sistema che gestisca sia 
l’accoglienza degli studenti nel momento di arrivo dai loro luoghi di provenienza, sia il 
loro spostamento dal Tridente agli altri luoghi della città durante il loro quotidiano 
soggiorno. Rivedere il sistema dei parcheggi, creare servizi di car e bike sharing con mezzi 
anche elettrici, valutare l’implementazione del servizio pubblico sono tutte azioni 
possibili con ricadute sia sul piano urbanistico che architettonico.  
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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 RESET 2014  

(AULE COLLEGIO DEL TRIDENTE) 

  lunedì 8  martedì 9  mercoledì 10 giovedì 11 venerdì 12 sabato 13 

8.30 - 10.00 
Accoglienza 

+presentazione  Di Fabio lab lab lab Presentazione 
dei lavori 10.00 - 11.30 Bellucci Di Perna lab lab lab 

11.30 - 13.00 Cattaneo Visita Tridente lab lab lab 
             
14.30 - 16.00 Bonvini Visita Tridente lab lab lab  

16.00 - 17.30 Visita Tridente Pietropaolo lab lab lab  
17.30 - 19.00 visita Tridente Sasso lab lab lab   

 

 

 

 

 

8.0 ALLEGATI 
Si allega al presente documento: 

- scheda riassuntiva dell’evento formativo ai sensi dell’art.8 “procedure per l’accreditamento” del 
regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art.7 del D.P.R. 7 
agosto 2012 n.137 emanato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; 
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SCHEDA RIASSUNTIVA WORKSHOP R.E.S.E.T. 2014  
“UPGRADING COLLEGES 1.0” 

a. argomento trattato 
Il workshop residenziale R.E.S.E.T. è centrato sul tema della riqualificazione architettonica energetica e 
ambientale del patrimonio edilizio. In linea generale si vuole coniugare da un lato la competenza tecniche 
per risolvere le problematiche di eco-efficienza degli edifici, dall’altro l’attenzione al tema della 
valorizzazione del patrimonio architettonico.  
 
Entrano quindi nelle tematiche affrontate l’implementazione dell’efficienza energetica del sistema 
edificio-impianto, strategie per la riduzione dei fabbisogni energetici e l’utilizzo delle fonti rinnovabili, 
trasformazioni funzionali degli spazi abitati, riqualificazione degli ambienti indoor con materiali e criteri di 
bioarchitettura, pianificazione anche a scala urbana di insediamenti eco-efficienti. Minimo comune 
denominatore di tutte le tematiche rimane sempre la valorizzazione e preservazione  delle peculiarità 
architettoniche, urbane e paesaggistiche dei contesti di intervento.  
 
Attraverso lezioni frontali, laboratori progettuale che hanno per oggetto un caso studio di importanza 
riconosciuta, R.E.S.E.T. vuole fornire al professionista strumenti per muoversi con competenza in questo 
complesso ed importante campo di attività. Nello specifico l’edizione  2014 affronterà la riqualificazione 
del collegio del Tridente, progettato da Giancarlo De Carlo negli anni 70’ su commissione del Rettore 
dell’Università di Urbino Carlo Bò. 
 
b. durata dell’evento 
Il workshop si svolge dal lunedì al sabato mattina per un totale di 50 ore di attività formative di cui 27 di 
lezioni frontali e 23 di laboratori progettuali. Nelle 27 sono conteggiate anche le ore del convegno del 
sabato mattina finalizzato alla presentazione dei risultati progettuali agli stakeholder. 
 
c. numero di posti disponibili 
Il numero massimo di posti disponibili è fissato a 30. Il workshop è principalmente rivolto a professionisti 
tecnici del settore edilizia-architettura, a studenti dell’ultimo anno delle facoltà di ingegneria e 
architettura, a laureandi o neolaureati delle medesime facoltà.   
 
d. modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze 
Le lezioni frontali saranno tenute nelle aule per docenze universitarie del collegio del Tridente. Il docente 
è libero di utilizzare la modalità di comunicazione che ritiene più opportuna rilasciando comunque ai 
corsisti nella forma cartacea o su supporto digitale materiale didattico indicativo della lezione tenuta. Le 
ore di laboratorio si svolgeranno negli spazi studio del Tridente, in modo da agevolare i corsisti nella 
elaborazione delle proposte progettuali molte delle quali da elaborare sui medesimi spazi di lavoro.  
 
Le presenze sia durante le lezioni frontali che durante le ore di laboratorio saranno raccolte dai tutor d’aula 
del coordinamento di R.E.S.E.T. previa firma dei corsisti su registro apposito, che verrà reso disponibile agli 
ordini e collegi che hanno accreditato l’vento per l’ottenimento dei CFP. 
I tutor d’aula per l’edizione 2014 sono identificati nelle figure dell’arch. Vittoria Mencarini e arch. Luana 
Del Prete, di cui si riporta CV in allegato. 
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