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Le residenze universitarie: quali risposte alle nuove esigenze degli
studenti in un quadro complessivo di sostenibilità economica e gestio-
nale

Le residenze universitarie non sono solo una struttura ricettiva, al pari di
un albergo, ma anche un luogo di formazione e di crescita. Nella maggioranza
dei casi, infatti, lo studente ospite della residenza vive per la prima volta l’espe-
rienza del distacco prolungato e in qualche caso definitivo dalla propria famiglia
d’origine e dalla abitazione in cui è cresciuto e, di conseguenza, si avvia verso
una condizione di relativa autonomia sul piano esistenziale e relazionale.

Fino a qualche decennio fa alla base della progettazione di una residenza
universitaria vi era il soddisfacimento delle esigenze primarie dei suoi ospiti: il
dormire, il mangiare, la cura del corpo e della mente. Tutto orbitava attorno
alla pretesa di definire l’ “utente tipo” e i suoi bisogni ineludibili, alla messa a
punto dei parametri dimensionali degli spazi e del grado di condivisione degli
stessi, in modo da fornire risposte omogenee a quelle che si presumevano es-
sere esigenze omogenee.

Oggi, anche sulla base di studi e analisi di carattere pluridisciplinare, si è
giunti a un ripensamento profondo del quadro esigenziale espresso dagli stu-
denti e dei parametri di qualità minimi richiesti per giungere a un suo pieno
soddisfacimento. Si è compreso che gli studenti universitari esprimono bisogni
complessi e niente affatto omogenei, non solo tra individuo e individuo, com’è
d’altronde ovvio, ma anche nel singolo studente durante l’arco della sua per-
manenza all’interno della struttura residenziale; complessità a cui è necessario
dare risposte il più possibile articolate e non univoche. 

Il primo passaggio, come noto, è stato quello di riconsiderare i livelli di con-
divisione degli spazi di vita (stanze a più letti, bagni in comune, ecc.), orien-
tandosi verso una maggiore tutela della privacy; successivamente, ed è il
cambiamento più importante, si è via via incrinata l’idea che lo studente fosse
una categoria rigida e priva di articolazioni, espressione di bisogni e aspirazioni
molto simili, a cui far riferimento senza sostanziali distinguo. 

Tra l’individuale e il collettivo, il privato e il pubblico, la tutela della privacy
e lo stimolo alla condivisione e alla socializzazione nasce, quindi, una dialettica
interessante che diventa il motore principale per la costruzione di luoghi di
convivenza più aderenti alla realtà composita che la comunità degli studenti
esprime. La separazione tra la sfera del privato e quella del pubblico e l’artico-
larsi delle esigenze dei soggetti ospitati  ha reso evidentemente più complesse
le dinamiche interne all’edificio, ripercuotendosi istantaneamente sull’organi-
smo, la sua organizzazione interna e la sua conformazione generale. 

Si è assistito a una sorta di ispessimento, moltiplicazione di livelli, introdu-
zione di criteri di gradualità nel passaggio tra lo spazio privato della camera,
di cui parleremo tra breve, e i grandi spazi unitari, in genere previsti (il sog-
giorno comune, la mensa, la palestra, ecc.). Sono, in sostanza, iniziati a com-
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parire spazi intermedi capaci di ospitare forme intermedie di socializzazione e
di incontro. Alcune funzioni si sono frammentate e distribuite all’interno del-
l’edificio; in particolare le aree di relax, di studio e le zone per la consumazione
dei pasti, hanno perso il loro carattere di spazi concentrati e unitari (per tutti),
diventano luoghi, spesso posizionati vicino alle camere, diversificati per forma,
dimensione, posizione e orientamento. Soprattutto le aree di studio si sono
moltiplicate, offrendo allo studente una pluralità di alternative e la possibilità
di scegliere dove studiare. Addirittura gli stessi percorsi di distribuzione, cor-
ridoi e scale, sono stati dimensionalmente potenziati e si sono caricati, nei casi
migliori, di significati e funzioni supplementari, trasformandosi in luoghi dove
incontrarsi e stare.

Le residenze universitarie sono diventate più simili a “micro città”, entro
cui intrecciare un tessuto di relazioni e attività, che ad alberghi, dove i clienti
spesso non si conoscono e non hanno interesse a farlo. 

Consideriamo ora il mondo privato della camera, vero e proprio nucleo
base di una residenza, corrispondente a circa il 50% del suo sviluppo comples-
sivo. Si potrebbe pensare che la ripetizione e l’omogeneità sia una condizione
obbligata. La normativa suggerisce di utilizzare prevalentemente camere a un
letto con bagno privato, proprio per favorire la privacy e permettere una ge-
stione libera e personalizzata dello spazio.

Il livello di privacy richiesto, però, cambia notevolmente durante gli anni. 
È accertato che le camere a due letti, in genere adottate per contenere i

costi, sono preferite dagli studenti nel primo periodo del loro soggiorno. Con-
dividere lo spazio con un altro studente, spesso un amico/a, aiuta infatti l’in-
serimento nella comunità di studenti. Successivamente, nella parte centrale
degli studi, sono invece preferite soluzioni residenziali individuali (camere a
un letto), ma maggiormente condivise, cioè inserite all’interno di nuclei inte-
grati per quattro, sei, otto studenti o di minialloggi, che prevedono alcuni spazi
comuni. Infine, negli ultimi anni, quando lo studente ha bisogno di concentrarsi
per concludere al meglio il proprio ciclo di studi, è frequente la richiesta di so-
luzioni abitative strettamente individuali e autonome.

Ciò comporta il fatto, non secondario, che la struttura sia in grado di offrire
diverse soluzioni residenziali, variando e moltiplicando le tipologie di alloggi
per meglio rispondere alle esigenze che via via si manifestano.

Vi è poi l’aspirazione legittima di ciascuno studente a poter personalizzare
il proprio spazio di vita.

La camera, soprattutto quella singola, costituisce per lo studente, che vi
trascorrerà alcuni anni, il centro della propria esistenza, del proprio mondo.
Un luogo dove trascorrere gran parte del proprio tempo e svolgere la maggior
parte delle proprie attività. La camera diventa il primo vero spazio di autono-
mia totale della sua vita, una sorta di prima casa in miniatura; ciò è talmente
vero che una breve ipotetica indagine sul modo di gestire lo spazio da parte
degli studenti porterebbe probabilmente a scoprire, non solo i mille modi di-
versi di farlo, ma anche il fatto che ogni parte, ogni angolo della camera equi-
vale, almeno concettualmente, a un ambiente. La camera di uno studente,
nonostante in genere abbia caratteristiche spaziali semplici, può essere consi-
derata un ambiente “multifunzione”, una specie di stanza fatta di tante piccole
“stanze”, dove è possibile individuare l’angolo del relax, quello dello studio,
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del riposo, dell’igiene, della socializzazione, ecc.
La personalizzazione dello spazio della camera e quindi la sua riconoscibilità

è quindi un requisito importante. È ottenibile attraverso due possibili stru-
menti, il primo di natura “strutturale” è legato alla possibile differenziazione
tipo-morfologica dello spazio di vita, alla sua variazione geometrica, alla diversa
collocazione all’interno dell’edificio che fa variare l’orientamento e le visuali,
alla possibilità, infine, di avere una sua immagine, tramite la differenziazione
della forma, del materiale e del colore degli infissi esterni e interni. 

Il secondo strumento è di natura per così dire “potenziale” ed è legato alla
flessibilità e alla modificabilità degli spazi, soprattutto in merito alla disposi-
zione dell’arredo (esempio tipico è la possibilità di collocare il letto in diversi
modi rispetto alle pareti). 

Non potendo fare tutte stanze diverse, per ovvi motivi, il mondo della
stanza oscilla, ancora una volta, tra due termini: standard e variabilità e/o mo-
dificabilità. 

Da quanto detto si evince che tra i compiti del progettista non vi è solo
quello di dare risposte quantitative (numero di posti letto, rispetto di parametri
dimensionali, ecc), ma anche qualitative; cioè quello di ragionare sulle diffe-
renze e di mantenerle vive, in quanto segni di ricchezza.

È noto però che l’omogeneità è semplice ed economica e che l’eterogeneità
è complessa e costosa. 

Entra in gioco, quindi, la necessità di trovare la sintesi tra questi due ter-
mini; il tutto in un quadro complessivo di sostenibilità economica e gestionale. 

Va detto, a tale proposito, che, se è evidente che la standardizzazione e
l’omogeneità della struttura nel suo complesso è requisito certo di economicità
(soprattutto in fase di costruzione), è anche vero, però, che “la qualità paga”
e che la maggiore articolazione interna, la variazione delle soluzioni abitative,
la ricchezza di dotazioni funzionali dell’edificio, se ben congeniate possono
anche produrre benefici economici e quindi incidere sul bilancio gestionale.

È come se la flessibilità funzionale dell’edificio si traducesse anche in una
flessibilità gestionale dello stesso.

Facciamo qualche esempio. 
La differenziazione dell’offerta residenziale e la compartimentazione in nuclei

indipendenti permette al gestore, in certi periodi dell’anno quando gli stu-
denti si assentano dalla residenza per trascorrere le vacanze, o di utilizzare
le camere per ospitare esterni paganti o di chiudere temporaneamente parte
della struttura, risparmiando sulle spese generali. 

Il potenziamento delle funzioni quali la palestra, le aule di studio, l’aula confe-
renze e il loro posizionamento nell’edificio in modo tale da permettere una
gestione autonoma e separata, possono permettere un uso anche da parte
di esterni ancora una volta paganti, che possono così contribuire al bilancio
complessivo della struttura.

In conclusione, la questione di fondo diventa quella di trovare un punto di
equilibrio tra quella che potremmo definire una “omogeneità necessaria”
dell’organismo nel suo insieme, se non altro per questioni meramente econo-
miche e costruttive, e una “eterogeneità - o variabilità - auspicata” dello spa-
zio individuale e collettivo.
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