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 L’architetto Giancarlo De Carlo, genovese di nascita, a partire dagli anni 
Cinquanta ha ridisegnato il volto rinascimentale di Urbino delineandone lo 
sviluppo urbanistico e realizzando, in particolare per quanto riguarda le sedi 
universitarie, innovativi interventi architettonici all’interno del centro storico 
(non da tutti apprezzati…). Nel dopoguerra De Carlo si era avvicinato all’am-
biente culturale del movimento anarchico: per lui l’architettura è uno stru-
mento di intervento politico che può trasformare il mondo, cambiandone in-
nanzitutto la forma, cioè le relazioni tra gli individui e lo spazio del loro vivere. 
Una delle sue opere più significative sono i Collegi dell’università urbinate, 
costruiti tra il 1962 e il 1983, suddivisi in cinque strutture (Colle, Tridente, 
Serpentine, Aquilone, Vela), capaci di ospitare complessivamente oltre mille 
studenti. Nella loro architettura la dimensione sociale gioca un ruolo fonda-
mentale: ai piccoli spazi privati (le camere), si uniscono infatti spazi semi-pri-
vati in uso a ogni “blocco” composto da più camere e ampi spazi comuni dedi-
cati ai servizi (mensa etc.) e all’utilizzo collettivo (anfiteatro etc.). Nonostante 
siano fisicamente separati dalla 
città, al punto da apparire una 
“riserva” distante dalla zona uni-
versitaria e difficilmente integra-
ta ai suoi movimenti e conflitti, i 
collegi di De Carlo sono stati per 
diversi decenni un importante 
luogo di socializzazione e di au-
togestione studentesca mentre 
oggi, complice il moltiplicarsi di 
divieti, controlli e sanzioni, sem-
bra prevalere la dimensione pri-
vata dell’abitare e del vivere. 
Di questo abbiamo parla-
to con Nico Bazzoli, sociologo 
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dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Urbino, che ha curato al-
cune recenti ricerche sui collegi e sulla popolazione studentesca che vi risiede.

L. Cosa si intende per “architettura partecipativa” in riferimento all’opera 
di De Carlo?

N.B.  Per contestualizzare la sua idea di “partecipazione” in architettu-
ra dobbiamo pensare che De Carlo era stato dentro al cosiddetto Movimento 
Moderno, ma se ne era allontanato quando ha cominciato a progettare la 
maggior parte delle opere che sono arrivate a noi, rigettando alcuni stili e al-
cune idee di funzionalismo che questo movimento proponeva. La critica 
fondamentale riguardava il fatto che gran parte dell’architettura moderna, ra-
zionalista, si basava sull’idea di bisogni standardizzati degli abitanti, partiva 
cioè dal presupposto che tutte le persone avessero le medesime necessità d’u-
so degli spazi e che quindi si potesse progettare in serie, indipendentemente 
dai contesti e dalle caratteristiche sociali degli effettivi utilizzatori delle opere 
architettoniche.
De Carlo elabora la teoria dell’architettura della partecipazione partendo pro-
prio da questa critica e cercando di riportare al centro della scena progettuale 
il ruolo degli abitanti. Fino a quel momento, infatti, gli utilizzatori erano una 
presenza esterna e passiva rispetto al lavoro dell’architetto. Basti pensare che 
un architetto molto famoso come Le Corbusier aveva progettato un com-
plesso che adesso è diventato patrimonio dell’umanità, L’unitè d’abitation di 
Marsiglia, ma quando si accorse che gli abitanti lo utilizzavano in maniera di-
versa da quella per cui lui lo aveva pensato, disse al sindaco di Marsiglia che gli 
abitanti stavano sbagliando… Questo per dare un’idea di come, in quel perio-
do, negli anni Cinquanta e Sessanta, l’architettura svolgesse un ruolo di inge-
gneria sociale intervenendo sul comportamento degli abitanti, proprio a par-
tire dal presupposto che tutti avessero le stesse esigenze d’uso.
De Carlo ritiene invece che sia importante riportare gli utilizzatori all’interno 
della progettazione. E fa questa cosa di cui oggi si sente tanto parlare in archi-
tettura e progettazione urbana, ma che ai suoi tempi era abbastanza rivoluzio-
naria, cerca cioè di comprendere le caratteristiche degli utilizzatori prima di 
progettare l’opera di modo da adattarla ai loro bisogni (questo lo fa, in parti-
colare, con il villaggio Matteotti di Terni, dove con il sociologo Domenico De 
Masi conduce un’indagine sociale sugli operai dell’acciaieria, appunto per ca-
pirne i bisogni prima giungere alla fase esecutiva del progetto).
L. Questi principi come hanno preso forma nella realtà dei Collegi 
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universitari di Urbino?

N.B.  Per quanto riguarda i Collegi di Urbino l’idea di partecipazione è 
intesa sia in fase pre-progettuale che post-progettuale. De Carlo parte infatti 
da alcune esigenze d’uso degli studenti sulla base di interlocuzioni con l’allo-
ra rettore e anche con alcuni docenti universitari e, allo stesso tempo, preve-
de che questi futuri abitanti potessero adattare gli spazi alle loro necessità e ai 
bisogni che sarebbero emersi nel tempo. Questo si nota in particolare modo 
nell’arredo. Gran parte dell’attuale arredo è ancora quello originale. Per fare 
un esempio: ci sono delle scaffalature a cubi, tipo quelle che oggi si compra-
no all’Ikea ma che negli anni Settanta erano una novità, che si possono smon-
tare e mettere di fianco al letto e, con un paio di cuscini, farlo diventare a una 
piazza e mezza. Questo è un esempio di utilizzo alternativo di un arredo, ma 
molto comune per chi fa dormire nelle stanze amici e amiche.
De Carlo era consapevole delle possibili divergenze tra idea progettuale e uti-
lizzo effettivo, di quello scarto che viene a realizzarsi tra l’idea dell’architetto 
e l’opera vissuta. Diversamente da molti suoi colleghi del tempo, per i quali 
il lavoro dell’architetto terminava con la consegna dell’edificio, lui pensa a un 
ruolo del progettista continuativo nel tempo. 
Prevede quindi che nel momento in cui fossero emersi nuovi bisogni, anche 
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in base all’evoluzione dei tempi, sarebbe stato compito dell’architetto quello 
di raccoglierli e di programmare interventi di trasformazione utili all’adatta-
mento degli spazi. Questo poi non è direttamente avvenuto, ma lui aveva as-
solutamente pensato di farsi carico di simili operazioni.
Un’altra dimensione è quella della partecipazione intesa come aggregazio-
ne, dove riemerge il ruolo di ingegnere sociale che può rivestire l’architetto, 
sebbene in una forma diversa da quella tipica del Movimento Moderno. De 
Carlo non cerca tanto di indirizzare i comportamenti, quanto di fornire pos-
sibilità d’uso. Questo lo si vede nella grande presenza di spazi comuni, o semi-
comuni, di cui sono dotati i vari collegi, che permettono occasioni di aggrega-
zione un po’ ovunque. Anche i percorsi sono pensati per favorire gli incontri: 
è infatti abbastanza difficile uscire da una camera senza incontrare nessuno, 
perché i percorsi, volutamente, o intersecano altre unità abitative o passano 
per i nuclei centrali.
Gli spazi pubblici sono tantissimi, sia per attività esterne che all’interno, alcu-
ni anche che non t’aspetti, come le sedute in forma semicircolare esterne alla 
mensa del Tridente dove si è portati a stanziare, parlare, fare riunione. 
In più c’è una dimensione meno pubblica, ma non del tutto privata, che è 
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quella dei “blocchi” abitativi, cioè nuclei di camere che condividono cucina, 
soggiorno e bagni: tutti i collegi sono pensati in quest’ottica, tranne il primo, 
il Colle, che è fatto di tutte camere singole che comunque convergono verso 
il nucleo centrale e l’Aquilone, composto di camere doppie con spazio cuci-
na all’interno.

L. Dall’indagine che avete condotto emerge però una tendenza alla “priva-
tizzazione” dell’esperienza di vita ai collegi: chi vi abitava nei decenni passati 
ricorda principalmente gli spazi comuni, mentre chi alloggia oggi dà maggio-
re importanza alla propria stanza. Come leggi questa tendenza?

N.B.  Come oggi le persone usano gli spazi penso sia una questione di-
rettamente collegata ai grandi mutamenti sociali intervenuti nell’oltre mezzo 
secolo di vita dei Collegi. Si può dare una lettura culturale, classica, di que-
sti fenomeni. Ovvero, sono cambiate le modalità di aggregazione, la società 
è diventata più individualista e atomizzata. Ma è anche possibile una lettura 
più complessa e meno parziale, che a questa dimensione unisce quella strut-
turale, tenendo conto dei cambiamenti enormi avvenuti tra gli anni Sessanta, 
Settanta e oggi.
In primo luogo pensiamo ai cambiamenti tecnologici. Le esigenze di comu-
nicazione in presenza hanno assunto una forma del tutto diversa perché per 
molte cose si può usare il cellulare. Quindi c’è sicuramente un ruolo svolto 
dalla tecnologia che si riscontra anche nelle forme di aggregazione: quelle che 
potevano essere delle comunità d’incontro in presenza, diventano comunità 
d’incontro online. E poi sono intervenuti cambiamenti demografici enormi. 
La generazione che qualche decennio fa entrava ai Collegi di Urbino era una 
generazione che veniva da famiglie con tre, quattro, cinque figli, erano sogget-
ti che sin dalla nascita condividevano l’abitazione con altre persone. 
Le generazioni che sono arrivate ai Collegi nel momento in cui abbiamo con-
dotto la nostra ricerca (2017-18) erano essenzialmente generazioni di figli 
unici o comunque soggetti cresciuti con i propri spazi privati, con la pro-
pria camera singola, abituati a meccanismi di condivisione degli spazi abitati-
vi molto diversi dalle generazioni che li hanno preceduti.
Va poi tenuto conto che sono cambiate nel tempo anche le opportunità di 
svago e di aggregazione che vengono in qualche modo permesse all’interno 
dei Collegi.

L. A questo proposito, com’è cambiata nel tempo la regolamentazione 
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interna dei Collegi, in particolare per quanto riguarda la questione “sicurez-
za” – che spesso si traduce solo in un aumento di sorveglianza e di controllo so-
ciale – e la gestione degli spazi comuni? C’è stata una involuzione rispetto alle 
origini e rispetto all’idea progettuale di De Carlo, fatta di ampi spazi aggrega-
tivi e di socializzazione?

N.B.  In realtà la regolamentazione è più o meno sempre rimasta la stes-
sa. Quello che è cambiato è l’applicazione delle regole. Certe regole sulle fe-
ste, sull’utilizzo del teatro del Tridente o sulle modalità di prendere un’au-
la per fare delle attività ci sono sempre state (forse non proprio dalle origini, 
ma sono comunque di molto precedenti gli ultimi anni). Solo che a un certo 
punto si è cominciato ad applicarle in maniera più stringente, predisponen-
do delle sanzioni, talvolta con minaccia di togliere l’alloggio, la borsa di studio 
e via dicendo.
Devo dire però che questo è avvenuto non tanto per una sorta di intenzione 
repressiva da parte dei gestori, ma per una serie concomitante di fattori. Da 
una parte, dai primi anni Duemila le normative sulla sicurezza – sia essa inte-
sa come sicurezza antincendio degli edifici, sia come sicurezza nella gestione 
degli eventi, sia come sicurezza da altri punti di vista – si sono fatte talmente 
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stringenti da impedire in alcuni casi l’organizzazione di eventi culturali an-
che in altri contesti (quanto è difficile, oggi, organizzare un concerto o una 
sagra di paese, sobbarcandosi la serie di disposizioni a cui ci si deve attenere!). 
D’altra parte c’è stato un cambiamento nell’ente gestore dei Collegi. Prima era 
l’ERSU di Urbino, con una gestione piuttosto interna alla città, poi è avvenuta 
la graduale integrazione delle ERSU di Urbino, Ancona, Camerino e Macerata 
in ERDIS Marche, che ha portato per i Collegi a una centralizzazione gestiona-
le a livello regionale e, con essa, un minore livello di flessibilità rispetto all’ap-
plicazione delle norme.
Il personale dei Collegi si è trovato a dover rispondere a un quadro normativo 
e dispositivo dai margini di intervento sempre più ridotti. Per un certo tempo 
hanno anche cercato di mediare tra questa spinta alla regolamentazione che 
veniva dall’esterno e l’effettiva gestione interna delle strutture. Ma va detto 
che di responsabilità ne hanno anche loro, perché hanno gestito secondo me 
malissimo certe situazioni. È chiaro che utilizzare una norma sulla sicurezza 
per chiudere dal giorno alla notte un luogo di socializzazione, come è avvenu-
to con i portoni blindati che impediscono l’accesso all’anfiteatro del Tridente 
durante l’orario serale, non è stata una bella cosa e ha direttamente impatta-
to sulla possibilità di realizzare attività culturali e di svago collettive. Ne è poi 
conseguito che oggi queste attività si realizzano per la maggior parte negli spa-
zi dei blocchi abitativi e hanno necessariamente dimensioni più ridotte.

L. Da parte di studenti e studentesse attuali abitanti dei collegi c’è una con-
sapevolezza di come quegli spazi siano stati originariamente pensati e di come 
alcune possibilità siano impedite oggi, oppure c’è una sostanziale accettazione 
di quello che trovano e di quello che possono o non possono fare? 

N.B.  Io ho riscontrato che questa consapevolezza in larga parte è as-
sente. Non c’è un’idea condivisa di quello che è stato, né tantomeno dell’idea 
progettuale, però molto spesso si rinviene un forte apprezzamento per la vita 
che si fa lì dentro grazie alla particolare conformazione degli spazi. Chi ci ar-
riva è all’inizio sorpreso, talvolta può avere nell’immediato un senso di rifiu-
to di fronte a un’architettura spesso ritenuta inusuale, poi non se ne vorrebbe 
mai andare via.
C’è forse un basso grado di soddisfazione rispetto alle innumerevoli barrie-
re architettoniche che presenta la struttura. Ci sono infatti un sacco di sca-
linate, di saliscendi, che in parte sono dovuti alla conformazione del ter-
reno, ma in parte sono voluti, pensati da De Carlo in un’epoca in cui gli 
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standard di “comodità” e “comfort” erano molto diversi da quelli attua-
li. Molti di questi aspetti, nell’architettura dei Collegi, sono inoltre legati a 
un’altra idea di De Carlo oltre a quella della partecipazione, cioè al concet-
to di integrazione, inteso in primo luogo come integrazione con il contesto. 
Le scelte progettuali come le scalinate che talvolta sembrano non necessa-
rie o l’utilizzo dei mattoncini sono state fatte riprendendo la conformazio-
ne del centro storico di Urbino.

L. Nella dimensione della vita ai Collegi, proprio per come sono stati pen-
sati e costruiti, si sviluppa secondo te una qualche forma di appartenenza, un 
senso di comunità che non si ritrova in studentati di altre città italiane? Cioè, 
tramite l’architettura si è sviluppato un ambiente di relazioni umane diver-
so da quello di un “albergo con mensa” o, peggio, di una specie di caserma per 
studenti?

N.B.  Per forza di cose si è portati a vivere in questa comunità, un po’ 
per quanto ci siamo detti, per le occasioni di aggregazione che si creano ne-
gli spazi, dentro e fuori dai blocchi. Questa aggregazione si fa comunità nel 

momento in cui si diventa “quelli 
dei Collegi”. Il che, però, compor-
ta una separazione tra i Collegi e la 
città. I Collegi, infatti, non sono in-
tegrati nella città ma rimangono in 
un’area separata, fuori, scarsamen-
te frequentata da chi non vi abita. 
Eppure il progetto di De Carlo pre-
vedeva al suo interno un cinema, un 
centro di attività commerciali, una 
serie di impianti sportivi, cioè un in-
sieme di attrezzature a uso pubbli-
co per portare gli urbinati ai Collegi 
(urbinati che, al tempo, vivevano 
ancora in modo consistente dentro 
al centro storico), creando momen-
ti di integrazione con la popolazio-
ne studentesca. Tutte cose che non 
sono mai state realizzate anche per 
l’opposizione dei commercianti e, 
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conseguentemente, delle giunte di allora.
Per quanto riguarda il senso di appartenenza, nella nostra ricerca abbiamo 
notato che chi viveva ai Collegi da più di un anno non diceva mai “vado nel-
la mia stanza”, diceva “vado a casa” o, al limite, “vado in blocco” (inteso come 
sinonimo di casa); questo fa capire come ci si riconosca in uno spazio in ma-
niera diversa da un albergo. “Casa” richiama infatti l’abitare, ovvero il pren-
dere possesso e l’essere parte di un ambiente al quale vengono assegnati mol-
teplici significati.

L. Anche il movimento studentesco degli anni Settanta aveva criticato, per 
altre ragioni, questa “ghettizzazione” dei Collegi al di fuori del centro storico 
della città, cioè il loro essere separati rispetto alla “piazza”. E comunque, in tem-
pi più recenti, i tentativi fatti dagli studenti di prendere spazi sociali e di ag-
gregazione dentro la città, non sono mai durati a lungo…

N.B.  Qui, più in generale, entriamo nell’altro grande tema di Urbino 
che è la separazione tra studenti e residenti. Una sorta di dualismo che in real-
tà è tipico delle città universitarie e 
di tutte le epoche: esisteva già nella 
Bologna del 1200, dove gli studenti 
universitari facevano casino e veni-
vano in qualche modo sanzionati 
se non si attenevano a certe norme 
di condotta anche all’esterno dei 
propri luoghi di studio. È la dico-
tomia tra town and gown, tra una 
comunità urbana stanziale e una 
comunità accademica sottoposta – 
quantomeno nelle civiltà occiden-
tali – a elevate forme di ricambio e 
di mobilità territoriale dei docenti 
e dei discenti. È vero che a Urbino 
i tentativi di appropriarsi di certi 
spazi non sono andati a buon fine, 
a parte l’occupazione dell’aula C, 
che era comunque interna agli 
spazi universitari ed è stata possi-
bile in un periodo in cui c’era un 
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nucleo coeso di studenti e studentesse che la utilizzava con continuità.

L. I Collegi cominciano forse a sentire il peso dei decenni, in termini di ri-
spondenza del progetto architettonico alla composizione sociale e alle esigenze 
dei suoi abitanti. Nelle conclusioni del tuo libro fornisci alcuni spunti per “riat-
tualizzare” l’opera architettonica, quali potrebbero essere?

N.B.  Il problema principale credo che rimanga quello dell’integrazione 
con la città, che riguarda in primo luogo le vie di comunicazione, la questio-
ne infrastrutturale e dei servizi da localizzare lì dentro. Anche cose tempora-
nee, come eventi culturali, mercatini o altro potrebbero essere utili in questo 
senso. 
Poi c’è la questione relativa all’uso di alcuni spazi che risultano obsoleti rispet-
to alle esigenze attuali di studenti e studentesse. Una delle cose più sentite ri-
guarda ad esempio la cucina, perché formalmente è vietato cucinare dentro ai 
Collegi ed è anche scomodissimo dato che la cucinetta in dotazione è fatta di 
una piastra che in pratica è poco più di uno scaldavivande a resistenza elettrica. 
Sarebbe il caso di dotare i blocchi di una vera cucina o almeno di cucine co-
muni condivise tra più blocchi. Invece si pensa di risolvere tutto con la mensa, 
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quando anche i gusti alimentari si sono oggi ampliati tantissimo (basti pensa-
re a vegetariani e vegani) e la mensa non sempre è in grado di offrire alternati-
ve adeguate. Chiaramente non è solo una questione di offerta: c’è anche una 
questione sociale se consideriamo quanto oggi il cucinare si intersechi alla 
convivialità e alle occasioni di aggregazione.
Un altro tema, fondamentale, è quello della manutenzione. Bisognerebbe 
trovare soluzioni per la manutenzione ordinaria, che è un problema enorme 
sul fronte della fatiscenza, e servirebbe anche maggiore flessibilità circa l’uti-
lizzo degli spazi da parte degli studenti perché tante iniziative che venivano 
fatte qualche anno fa oggi sono impossibili, sia per tutte le normative da ri-
spettare, sia perché ERDIS spesso fa pagare gli spazi che prima venivano presi 
gratuitamente.
Più in generale, il problema è la carenza o peggio la totale assenza di una vo-
lontà politica di creare forme di relazione diverse tra cittadini e studenti che 
non siano quelle del mero consumo (pagare l’affitto e consumare nei loca-
li, possibilmente senza fare troppo casino). Una criticità che non è solo di 
Urbino, ma comune alla maggior parte delle città universitarie medio-piccole.
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