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Abstract 
Essential support structures for access to higher level education, university residences have 
become, over time and also in our country, an interesting field of study and research. Recent 
Law no. 338/2000 and its implementing decrees which formed the basis of the National 
University Residence Action Plan may have improved the overall situation but they have also 
highlighted some limitations of the product and process, bringing to the fore the opportunity to 
proceed with further development of regulatory aspects, design, realisation and management, 
also on the basis of interesting suggestions that may be borrowed from similar experiences 
abroad.  
To increase the number of beds available in Italian university residences, in the hope of aligning 
ourselves with the educational systems of excellence, it seems strategic to build alliances and 
synergies between the world of university research and national entrepreneurship in such a way 
that, moving forward towards shared objectives, universities will be transformed into a valuable 
source of support for private operators and real estate funds, providing this potential market 
with concrete answers in exchange for acceptable results in terms of economic return. For these 
reasons, at the ABC Department of the Polytechnic University of Milan was formed the first 
work group to study the unique facets of this particular sector, investigating both morpho-
techno-typological aspects and those related to management, economic and organisational 
matters.  
The objective of the contribution is to analyse – taking on the systemic approach of the 
discipline of architectural technology - the theme of university residences by defining the 
different variables and the contents that should guide the process of planning, design, 
construction and management. Based on the findings from a survey on the production of 
residential facilities for universities on an international scale, the researchers also intend to 
formulate a number of specific observations on recent regulations passed in our country, in 
regard to morpho-techno-typological requisites and performance of the building and plant 
systems, concluding with the presentation of financial and economic models that can help 
define the various hypotheses of economic feasibility, in relation to the possible operators 
involved in the construction process. 
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Una nuova generazione di residenze per studenti 
 
La modernità di un Paese e la sua apertura verso l’esterno, soprattutto verso l’ingresso di 
giovani qualificati e talentuosi1, si misura anche in virtù della presenza di servizi e infrastrutture 
in grado di accoglierli e ospitarli, favorendone la mobilità. La carenza di posti letto per studenti 
fuori sede costituisce dunque un nodo centrale sul quale tutti i paesi europei stanno alacremente 
lavorando, e la qualità del servizio abitativo offerto è ciò che oggi - in un contesto ormai 
globalizzato - fa la differenza. Molti paesi hanno saputo rispondere da tempo all’esigenza 
abitativa degli studenti fuori sede con iniziative di housing universitario e un forte dispendio di 
risorse. L’Italia ha invece assistito quasi impassibile al popolamento delle università e si è 
mossa con un certo ritardo e con qualche contraddizione, trascurando per lungo tempo il tema 
dei servizi e dell’accoglienza. Tuttavia, oggi possiamo finalmente affermare che anche il nostro 
Paese ha mosso i primi passi verso una progettazione di residenze per studenti capace di tenere 
conto, sin dalle fasi iniziali, della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’intervento.  
In Italia si è iniziato a parlare concretamente di student housing e di fabbisogno abitativo degli 
studenti con l’emanazione della normativa che per prima ha trattato il tema degli alloggi e delle 
residenze universitarie. Si tratta della Legge del 14 novembre 2000, n. 338 (G. U. n. 274 del 23 
novembre 2000), tuttora legge di riferimento per il settore.  
La volontà di tale provvedimento è stata soprattutto quella di delineare degli strumenti atti a 
favorire la realizzazione di residenze per studenti, intendendo per tali strutture specificatamente 
pensate e progettate per ospitare studenti in locazione temporanea. Prima di allora il comparto 
delle residenze per studenti era un settore completamente fermo, non esisteva alcuna normativa 
al riguardo e nessuno, né gli enti pubblici né gli operatori privati, faceva nulla per potenziarlo. 
Con la legge 338/2000 vengono accesi i riflettori sulle residenze per studenti attraverso 
l’emanazione di linee guida e prescrizioni necessarie per una progettazione oculata di strutture 
di nuova concezione e la predisposizione di risorse economiche per cofinanziare parte di questi 
progetti. Obiettivo principale della normativa è quello di colmare il gap esistente tra il 
fabbisogno espresso dalla popolazione studentesca e la dotazione di posti alloggio, al fine di 
contrastare i dati Eurostudent che rivelano come in Italia nel 2015 meno del 10% dei fuori sede 
abbia trovato alloggio in una struttura del diritto allo studio, non tanto e non solo per scelta, ma 
soprattutto per necessità. Nel confronto con gli altri paesi europei, l’Italia è fanalino di coda. 
[Hauschildt e alii, 2015]. 
Lo strumento che la normativa ha individuato per incrementare il numero di posti letto per 
studenti universitari è il co-finanziamento alla realizzazione di nuove strutture che passi anche 
attraverso la valorizzazione, la riconversione e riqualificazione del patrimonio immobiliare 
pubblico disponibile (immobili ed aree) e non utilizzato. Un co-finanziamento che viene 
concesso, però, solo ai progetti che dimostrano coerenza con alcuni importanti requisiti imposti 
dalla legge, e che fanno riferimento ad indicazioni relative agli spazi, alle dotazioni degli ambiti 
funzionali, alle caratteristiche tecniche degli arredi, alle attrezzature, agli impianti e ai requisiti 
tecnico-prestazionali (benessere termo-igrometrico, respiratorio, olfattivo, visivo, 
elettromagnetico e acustico; qualità dell’aria, risparmio energetico, manutenzione, accessibilità, 
prevenzione incendi e sicurezza dei percorsi), senza trascurare temi quali quelli della 
manutenibilità, durabilità e sostituibilità di materiali e componenti e di controllo nel tempo delle 
prestazioni, in un’ottica di ottimizzazione del costo globale dell’intervento. Grazie a questa 
legge è stato raddoppiato in poco più di dieci anni il numero di posti letto in strutture 
residenziali dedicate2 che tuttavia non bastano a risolvere il problema. 
                                                           
1 Le teorie più interessanti su questo tema possono essere ricondotte a quelle dell’economista americano Richard 
Florida, secondo cui il “talento” è una delle condizioni fondamentali per la crescita di un paese: quando in una 
collettività iniziano a confluire talenti significa che è presente una serie di condizioni e caratteristiche in cui la 
creatività può essere libera di produrre e generare benessere. Egli ritiene che per poter ambire a competere a livello 
internazionale occorre favorire lo sviluppo di una “città dei creativi” e, per fare ciò, è necessario che nelle città siano 
presenti una serie di requisiti in grado di esercitare una certa attrattività su questa classe emergente. Florida R. [2013], 
L’ascesa della nuova classe creativa. Stili di vita, valori, professioni, Mondadori, Milano. 
2 Grazie alla L. 338/2000 sono stati finanziati 303 progetti e 38.153 posti letto realizzati. Le principali tipologie di 
intervento proposte hanno riguardato la messa a norma di strutture esistenti riguardo alle prescrizioni 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sull’adeguamento alle vigenti normative in materia di igiene e 
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Perché questo processo possa continuare anche in assenza di sovvenzioni da parte dello Stato è 
necessario che la realizzazione di nuove strutture avvenga anche per mano di soggetti privati 
capaci di intravedere una convenienza economica nell’investimento. In tal caso i progetti 
assumono una natura estremamente complessa in cui ogni scelta ruota attorno all’utente finale. 
La varietà dei soggetti, le differenze di abitudini, esigenze e stili di vita ne fanno una categoria 
alquanto eterogenea, complessa e in costante evoluzione, in cui le differenze variano in 
relazione a sesso, età, tipo di studi, anno di corso, vicinanza con la famiglia, sistemazione 
abitativa, modello di vita, disponibilità economiche, condizioni sociali e culturali, nonché alle 
propensioni e abitudini individuali, ai modi di pensare e di vivere l’esperienza universitaria, ai 
modelli sociali di riferimento. Secondo i dati di una ricerca svolta dal Politecnico di Milano nel 
20093, i criteri fondamentali e decisivi della scelta dell’alloggio sono quattro, nell’ordine: a) la 
localizzazione (vicinanza all’università e ai trasporti pubblici, bike o car sharing), b) le 
caratteristiche dell’alloggio (anche in relazione alle contrapposte esigenze di privacy e 
condivisione tipiche degli studenti), c) i servizi complementari disponibili, d) le caratteristiche 
tecnologiche e prestazionali dell’edificio (comfort termico, illuminotecnico e acustico, il 
rispetto per l’ambiente, la sicurezza, la qualità degli arredi e degli impianti in generale, i sistemi 
di comunicazione). È chiaro che questi aspetti sono strettamente interrelati l’uno con l’altro. È 
evidente come essi si scontrino tutti con la dimensione economica del problema - il costo 
dell’affitto del posto letto – in quanto uno dei primi requisiti a cui l’utente guarda nella scelta di 
una soluzione rispetto ad un’altra. Sta per iniziare una nuova era per questo settore; quando tutti 
i progetti in corso saranno conclusi prenderanno avvio i primi sintomi del fenomeno della 
concorrenza che fino ad oggi non ha toccato questo settore soltanto a causa della scarsità 
dell’offerta. I nuovi progetti devono dunque porsi in questa nuova ottica: non basta realizzare 
posti letto, è necessario che la nuova generazione di residenze per studenti tenga conto di tutti 
gli aspetti di cui si è parlato affinché si possa realmente pensare ad uno sviluppo consapevole 
del settore capace di unire società, cultura e servizi. 
 
Oltre la norma  
 
Il sistema universitario italiano ha da alcuni anni compreso che la sua attrattività su scala 
nazionale e internazionale richiede un’attenzione particolare alla qualità dei servizi offerti, con 
particolare riguardo ai temi dell’ospitalità. La nuova legge ha rappresentato un primo passo in 
questa direzione, non fosse altro per aver segnato il passaggio da una gestione residuale e 
puramente assistenziale, a una logica di valorizzazione e promozione. Sul piano della qualità 
della progettazione architettonica, questo momento non è purtroppo coinciso con un’adeguata 
stagione di sperimentazione morfo-tecno-tipologica, dal momento che gli interventi attuati, ex-
novo, o con recupero dell’esistente, hanno riproposto pedissequamente tipi e modelli abitativi 
tradizionali, più vicini al collegio e al dormitorio, che non a forme innovative di residenzialità 
per studenti, come, diversamente, è avvenuto in altri contesti internazionali [Dall’Olio L., 2013; 
Broto, 2014; Bellini, 2015]. Le ragioni sono individuabili in diverse direzioni, ed alcune si 
possono in qualche modo ricondurre agli stessi dispositivi normativi. Le linee guida e gli 
standard minimi previsti dalla legge4 – basati su indicatori cogenti di natura prevalentemente 
quantitativa – seppur giustificabili dalla necessità di individuare criteri per distribuire i 

                                                                                                                                                                          
sicurezza (antincendio), nonché interventi di manutenzione straordinaria per ammodernamento e adeguamento 
distributivo, funzionale e impiantistico tesi all’efficientamento delle superfici, delle prestazioni e dei consumi. R. Del 
Nord (a cura di) [2014], Il processo attuativo del piano nazionale di interventi per la realizzazione di residenze 
universitarie, EdiFir, Firenze, 2014, p. 89. 
3 La ricerca è stata condotta dal Dipartimento BEST (oggi ABC) ed è consistita nella somministrazione di un 
questionario e di interviste dirette a 388 studenti universitari e post-universitari fuori sede di quattro tra le più 
importanti università milanesi pubbliche e private (Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore). La ricerca ha considerato studente 
fuori soggetti residenti fuori dalla provincia di Milano e domiciliati nel comune di Milano per motivi di studio. 
4 D.M. n. 43/2007. “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed 
economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14.112000, n. 
338”: Allegato A - D.M. 27/2011, “Standard minimi qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed 
economici” e “Allegato B - Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici”. 



University student residences and services      Florence, 21 October 2016 
 

Stefano Bellintani, Oscar Eugenio Bellini, Andrea Ciaramella, Maria Luisa Del Gatto 

finanziamenti - non sempre risultano in grado di stimolare adeguatamente la sperimentazione e 
la ricerca di progetto e di processo. Se è vero che nei differenti bandi governativi si è introdotta, 
attraverso gli allegati, una progressiva flessibilità progettuale - identificabile con la possibilità di 
proporre un mix di tipologie abitative – gli indicatori attinenti la qualità di progetto sono rimasti 
forse troppo sfumati, per cui la quantità è diventata immanente rispetto alla qualità5. 
La corrispondenza agli aspetti dimensionali dei modelli esigenziali (ad albergo, minialloggio, 
alloggio integrato) e delle aree funzionali (AF1, AF2, AF3, AF4 ecc.) introdotti dalla normativa, 
è solo una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la qualità del prodotto6, tant’è 
che difficilmente quest’ultima trova corrispondenza con gli aspetti di fattibilità, fruibilità, 
flessibilità, adattabilità, comfort, sostenibilità ambientale, durabilità, ecc. 
A monte di tutto ciò, la normativa sembra non voler considerare gli aspetti connessi al concept 
progettuale, relativamente alle questioni attinenti alle nuove utenze, alle nuove forme 
dell’abitare, ai nuovi modelli di vivere e studiare, ai differenti profili comportamentali che oggi 
contraddistinguono gli studenti universitari [Samuels e Luskin, 2008]. Il ruolo socio-educativo, 
anche in termini di capitale sociale, che queste strutture possono assumere nella società 
contemporanea, non appare adeguatamente riconosciuto, a partire dalla mancata definizione 
della molteplicità ed eterogeneità dei profili dei city users che le abitano [Agnoli, 2010]. Questo 
aspetto è agevolmente ravvisabile, se si considerano le questioni legate alla sostenibilità, non 
solo ambientale, ma anche sociale, culturale ed economica. È lecito ipotizzare che questi 
organismi possano svolgere - quale prolungamento dell’attività formativa dell’Università - un 
ruolo esemplificativo e dimostrativo, non solo dal punto di vista delle tecniche costruttive, ma 
anche di quelle gestionali (smart buildings). Se uno studente trascorre parte della sua esistenza 
all’interno di una struttura realizzata e gestita in modo rispettoso delle limitate risorse del 
pianeta, le sue pratiche di vita non potranno che permanere tali anche per il futuro [Bellini e 
Bersani, 2013]. 
La dimensione tecnico-costruttiva può diventare un altro un aspetto importante, che andrebbe 
considerato alla luce della forte innovazione di building process e di material design che oggi 
interessa il mondo dell’architettura. Si tratta di sperimentazioni che attengono ai nuovi processi, 
alle nuove strategie e alle nuove metodologie di intervento, e che passano attraverso la 
sperimentazione di materiali innovativi, di tecnologie e sistemi altamente performanti che 
ricadono nell’ambito dell’architettura high tech-low cost [Bellini 2015]. Soluzioni che riducono 
costi e tempi di realizzazione, producendo economie di scala e riducendo la qualità del prodotto, 
come da tempo si sta sperimentando in molti contesti internazionali, attraverso l’impiego di 
moduli 3D pre assemblati, il recupero dei container navali dismessi e l’implementazione dei 
green Prefabricated Modul. 
Un aspetto non meno rilevante attiene alla vocazione sperimentale che questa tipologia abitativa 
ha da sempre avuto sul piano del progetto7 e dell’abitare condiviso in generale [Bellini, Bersani, 
2014], e di come la rigidità degli apparati normativi possa, involontariamente, inibirla, 
appiattendo e omogeneizzando le possibili soluzioni morfo-tecno-tipologiche.  
Può essere indicativo segnalare, a titolo esemplificativo, alcune recenti sperimentazioni 
progettuali, che andando oltre gli obsoleti modelli tipologici del passato hanno saputo esplorare 
nuove soluzioni per l’abitare da studenti8. È il caso del progetto della Vertical student housing 

                                                           
5 Nella residenza Praticelli a Pisa (2008), le camere singole con bagno rispettano le dimensioni minime degli 11 mq 
imposti dalla L. 338/2000, ospitando le medesime funzioni delle camere da 9 mq del Somerville College a Oxford 
(2012).  
6 La genericità dei servizi offerti potrebbe essere certificata da forme di ranking, in modo da esplicitare il livello e la 
qualità dei servizi erogati da ogni struttura. Tale questione potrebbe essere risolta introducendo apposite sistemi di 
misurazione della qualità e quantità dei servizi offerti, così come avviene con le stelle nel sistema alberghiero. 
7 Si pensi al recentissimo “Concorso Internazionale di idee Berlin University Residences”, organizzato nel 2016 dalla 
piattaforma spagnola ArchMedium e aperto a studenti e giovani professionisti, dove l’obiettivo era progettare in 
modo innovativo un complesso di residenze temporanee nell'alternativo quartiere di Kreuzberg, a Berlino, per 
studenti, giovani, famiglie e viaggiatori, ideando una struttura con tutte le comodità e i servizi necessari al suo 
funzionamento. [Ultimo accesso http://student.archmedium.com/en/competition/bur/]. 
8 Questo aspetto era già stato evidenziato da Luca Emanueli alla XI Biennale di Venezia del 2008, con la “Casa 
Essenziale”; una soluzione abitativa temporanea di qualità, elaborata senza rispettare gli standard normativi ma 
ponendosi ai limiti degli stessi. 
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dei Repùblica Portàtil a Concepiòn in Cile (2010) e della Residencè etudaintes M6B1 dei JDS 
architects a Parigi (2009) (Fig. 1, sin.). Si tratta di residenze che propongono impianti non 
convenzionali e in qualche modo, d’avanguardia. Nel primo caso, si tratta di una serie di volumi 
separati ma uniti da spazi condivisi, destinati alla socializzazione e alla distribuzione interna, 
come scatole sovrapposte e coperte da tetti in PVC a cornice che permettono la ventilazione e 
l’ingresso della luce solare, mentre le camere da letto individuali sono poste in alto, nelle 
soffitte, così da affacciarsi sull’intorno urbano. Un sistema abitativo aperto e flessibile che non 
possiede una specializzazione funzionale, ma offre spazi e ambienti di volta in volta 
trasformabili permettendo l’implementazione di diverse forme di socializzazione e condivisione 
gli utenti. 
 

 
 
Fig. 1: Repùblica Portàtil, Vertical student housing, Concepiòn, Cile (2010) e JDS architects, Residencè etudaintes 
M6B1, Parigi, Francia, 2009. 
 
Nel secondo progetto di residenza (Fig. 1, des.), una grande strada inverdita, disposta 
obliquamente sul prospetto più lungo, caratterizza l’intervento connettendo tra loro i servizi 
comuni del piano terra con i singoli alloggi e una terrazza posta in copertura. Con questo 
espediente distributivo si viene a creare un collegamento/dialogo tra esterno e interno edificio, 
rendendo l’edificio parte integrante della città e del suo intorno. In entrambi i casi l’elemento 
che li accomuna è l’analisi critica dei modelli d’uso dello spazio abitativo, della adattabilità, 
dalla flessibilità, della qualità tecnologica, dalla ridefinizione del limite tra spazio pubblico e 
privato, della valorizzazione qualitativa anche rispetto all’intorno urbano, assunto come 
paradigma di progetto nella prospettiva di una crescita psicologica, sociale e didattica degli 
ospiti. 
 
 
La sostenibilità economica e finanziaria 
 
Nel caso delle residenze studentesche è difficile trovare punti di convergenza in tutte le fasi del 
processo e condivisione di interessi dei diversi soggetti in campo; in particolare nel caso di 
iniziative private, in assenza di contributo pubblico. Nella progettazione di strutture di questo 
tipo i vincoli del committente-finanziatore sono stringenti; efficienza (massimizzazione dei 
posti letto), redditività (contenimento dei costi di costruzione e di gestione) e flessibilità, 
costituiscono una sfida che impone un approccio integrato. In particolare non si può prescindere 
dalla consapevolezza che ogni variabile tecnica e/o gestionale, ha un impatto sulla sostenibilità 
economico-finanziaria dell’iniziativa. 
In termini generali, la valutazione degli investimenti può essere definita come l'attività che 
viene effettuata per verificare l'impatto che un determinato progetto di investimento ha sulla 
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struttura che intende adottarlo; il progetto d'investimento è un insieme di attività - tecniche o 
finanziarie - in cui l'azienda o il privato impegna liquidità (costo dell'investimento) con 
l'obiettivo di conseguire un flusso di benefici futuri complessivamente superiori ai costi 
sostenuti. Il costo di un investimento è dato dai flussi finanziari in entrata e uscita e il tempo: la 
rilevanza del fattore tempo dipende da un effetto di carattere finanziario che lo lega al valore del 
denaro e secondo cui, a parità di altre condizioni, a un allungamento dei tempi di rientro delle 
risorse investite in un progetto corrisponde una contrazione dei benefici di ordine finanziario. 
Inoltre, il trascorrere del tempo introduce un ulteriore livello d'incertezza nel processo di 
valutazione: infatti all'ampliarsi degli intervalli di riferimento, le previsioni sulle variabili da cui 
dipendono i risultati dell'operazione tendono progressivamente a perdere di significatività. 
La realizzazione di residenze per studenti universitari è uno sviluppo immobiliare 
particolarmente complesso: comporta forti investimenti iniziali e difficilmente ha la possibilità 
di “lavorare” liberamente sui ricavi, se vuole intercettare il mercato ed essere competitiva.  
Le esperienze osservate inducono a ritenere l’attività di gestione essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi; per questo è consigliabile ricorrere a formule di “costruzione e 
gestione”; in questo caso le scelte progettuali e costruttive vedranno coinvolto direttamente il 
soggetto che dovrà condurre l’attività e gestire l’edificio/gli edifici e quindi, inevitabilmente, 
adotteranno criteri che prenderanno in considerazione l’intero ciclo di vita. La gestione di una 
residenza universitaria è influenzata da diversi elementi: l’ubicazione, la struttura tipologica, il 
livello di servizi e comfort delle strutture, gli impianti tecnologici presenti, il servizio di tipo 
alberghiero, la gamma e la modalità di erogazione dei servizi offerti. 
Dal punto di vista tipologico l’obiettivo deve essere quello di sviluppare una capacità di 
accoglienza che riesca a contenere i costi di costruzione garantendo una gestione efficiente. 
Dalle esperienze osservate in Europa9 è possibile affermare che per ottimizzare l’attività di 
gestione è necessario raggiungere una capacità minima di accoglienza di 250 posti letto.  
I servizi di tipo alberghiero più ricorrenti riguardano la pulizia delle stanze e degli spazi comuni 
(la frequenza del servizio e il suo livello di qualità incidono ovviamente sul costo di gestione) e 
l’attività di guardiania e reception (questo è uno dei servizi che ha maggiore incidenza sui costi 
alberghieri). Generalmente i servizi di base [Hassanain 2008]10 (pulizia, guardiania e 
manutenzione) sono erogati dall’ente gestore, mentre i servizi accessori (lavanderia, mensa e bar 
interno) vengono esternalizzati a società specializzate. Queste scelte di carattere organizzativo-
gestionale incidono sui costi complessivi delle operazioni di sviluppo delle residenze; spesso la 
capacità di offrire servizi extra canone agli studenti consente alle società di gestione di ricavare 
marginalità interessanti, non sempre possibili con l’attività di gestione ordinaria [Assolombarda, 
2012]. Una volta definito un progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e architettonico è 
possibile stimare i costi di intervento, i costi alberghieri della struttura e formulare delle ipotesi 
sui ricavi da canoni.  
Nel caso delle iniziative private, il promotore e i finanziatori considereranno i costi alberghieri 
come il corrispettivo al netto dei ricavi da canone, per il servizio offerto dal soggetto/ente 
gestore. Per costo alberghiero si intendono tutte le spese per il funzionamento ordinario delle 
attività all’interno della struttura, per l’erogazione di tutti i servizi e il compenso dovuto al 
soggetto gestore. Per quanto riguarda i costi di costruzione, generalmente viene preso come 
riferimento il progetto di massima che definisce le superfici degli alloggi, gli spazi dedicati ai 
servizi accessori, alle aree esterne, gli impianti e le tecnologie utilizzate e tutte le informazioni 
che consentono di rappresentare l’edificio a regime. Generalmente la stima dei costi di 
costruzione viene fatta utilizzando parametri e benchmark di mercato per strutture ricettive e, 
quando disponibili, specifiche di residenze per studenti. Questi dati dovranno poi essere corretti 
e/o integrati con analisi di sensitività che aiutano il promotore a definire un mix ottimale che 
consenta di ottenere una remunerazione adeguata. 
L’analisi di sensitività, molto utilizzata nel caso di operazioni di sviluppo immobiliare, è utile 
per verificare l’incertezza dell’investimento al variare dei ricavi, dei costi di gestione e di 
costruzione. In particolare, in assenza di dati storici, può risultare molto utile per confrontare 

                                                           
9 Ricerca Dipartimento BEST (oggi ABC), Politecnico di Milano, 2012. 
10 I servizi sono spesso importanti come leva di attrazione nei confronti degli studenti. 
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situazioni probabili e scenari pessimistici e ottimistici (worst case e best case). Le variabili di 
maggiore impatto sono: a) il costo di produzione di un posto letto, che può variare anche 
significativamente in funzione di diverse scelte di progettazione e/o di impostazione generale 
dell’iniziativa (costo delle camere, quello degli spazi di distribuzione, dei servizi e della 
sistemazione degli spazi aperti, aree verdi, aree pavimentate e parcheggi a raso), b) il costo di 
arredo della camera, c) le tipologie di unità alloggio, le superfici (alloggio, distributive e dei 
servizi connessi), e) il costo di gestione: questo costo può variare sensibilmente in relazione alla 
gamma e alla qualità dei servizi offerti. In una ipotesi standard il costo di gestione include la 
pulizia delle parti comuni (giornaliera) e delle camere (settimanale), il cambio delle lenzuola 
(settimanale), guardiania 24 ore su 24 (tre turni), l’incasso dei canoni, la gestione delle 
manutenzioni e i costi relative alle utenze e al riscaldamento, f) il rendimento atteso: il 
rendimento da canone dovrebbe essere compreso tra il 5% e il 7%. Si tratta di un rendimento 
lordo, che comprende tutti i costi immobiliari fra i quali IMU, assicurazioni, il costo delle 
manutenzioni e il rendimento netto da canone atteso dal proprietario dell’immobile/investitore. 
Naturalmente tutti questi elementi sono correlati e obbligano a una visione sistemica (Fig. 2).  
A titolo di esempio, un incremento degli obiettivi di rendimento immobiliare comporta 
significativi aumenti del canone. Infatti il canone di locazione è determinato in larga misura dal 
costo immobiliare che è composto dal costo di produzione di un posto letto e dal rendimento da 
locazione (C. immobiliare = Costo di produzione a p.l. x rendimento atteso).  
Il costo di produzione “pesa molto” sugli investimenti e a piccole variazioni del rendimento 
atteso corrispondono forti variazioni del costo immobiliare che, a sua volta, si ripercuote sul 
canone di affitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Rapporto tra costo di produzione del posto letto, rendimento atteso, canone annuo. (elaborazione degli autori 
da “Modello di fattibilità economico, gestionale e progettuale per iniziative di housing universitario”, Assolombarda, 
2007) 
 
La casistica osservata mostra come sia importante contenere i costi di produzione e le spese 
alberghiere: infatti, l’analisi dei cash flow attualizzati è molto sensibile alle variazioni di questi 
due fattori che dovranno essere costantemente monitorati; sarà quindi fondamentale contenere i 
tempi di realizzazione e massimizzare l’efficienza della sua gestione, studiando dei sistemi per 
contenere i costi (raggruppando i servizi, provvedendo all’autogestione per pulizia e rifacimento 
letti, ecc.). Sarà fondamentale inoltre cercare di ottenere “economie di scala” sia per la fase di 
costruzione che di gestione, che permettano il contenimento dei relativi costi; siamo in presenza 
di economie di scala nel caso in cui a un aumento mezzi di produzione impiegati segue un 
aumento più che proporzionale dei ricavi (nell’ipotesi che non intervengono altri fattori 
contrari). Le economie di scala non hanno andamento lineare: i costi aumentano meno che 
proporzionalmente rispetto alla quantità. Lo studio di fattibilità dovrà verificare, attraverso 
un’analisi qualitativa, quali possano essere i benefici che si possono ottenere con incrementi 
della capacità ricettiva; più in particolare quale sia il comportamento dei costi unitari di 
produzione e di gestione in funzione dei posti letto. 
Le strutture di nuova concezione, in ambito di housing universitario, sono solitamente costituite 
da corpi edilizi collegati da un corpo centrale che comprende tutti i servizi collettivi; questa 
scelta progettuale consente in particolare di facilitare la sicurezza interna, concentrare i servizi 
in un unico corpo centrale (al quale possono accedere anche utenti esterni) e interrompere 
l’attività di parte del “campus” al fine di un contenimento dei costi energetici (soprattutto nei 
mesi estivi). Nel caso di un’unica grande struttura i costi di produzione unitari hanno un 

costo p.l. 5% 5,50% 6% 6,50% 7% rendimento
38.000,00 1.900,00 2.090,00 2.280,00 2.470,00 2.660,00
40.000,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.600,00 2.800,00
42.000,00 2.100,00 2.310,00 2.520,00 2.730,00 2.940,00
44.000,00 2.200,00 2.420,00 2.640,00 2.860,00 3.080,00
46.000,00 2.300,00 2.530,00 2.760,00 2.990,00 3.220,00
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andamento (??? “che varia” “diverso” ??), in funzione della capacità ricettiva: i vantaggi 
ottenibili sui costi unitari hanno un andamento simile a quelli che si possono ottenere nel settore 
produttivo industriale. Al passaggio da un corpo edilizio a due corpi, così come da due a tre e da 
tre a quattro, si verifica un salto incrementale del costo unitario; questo è determinato da un 
aumento dei costi in fase di fattibilità (progettuale-ambientale ed economica), in fase di 
progettazione e in fase di realizzazione (strutture fisicamente separate hanno costi di realizzo 
superiori rispetto ad un'unica grande struttura). Un incremento dei costi dovuto alla scelta di 
realizzare più corpi edilizi vengono compensati dagli effetti dell’economia di scala. 
Naturalmente, a parità di capacità ricettiva, la soluzione a corpo unico può ottenere riduzioni 
superiori del costo di produzione ma non permette di accedere ai benefici di gestione.  
Tutte le analisi svolte forniscono molteplici spunti dai quali si possono formulare alcune 
riflessioni. Il canone da locazione non è comprimibile oltre un certo livello, ipotizzando lo 
sfruttamento delle economie di scala di realizzazione e gestione e di concessione a titolo 
gratuito dell’area/o già in proprietà all’investitore; la retta pagata dall’utente è pesantemente 
influenzata dai costi alberghieri. L’equilibrio finanziario è delicato, in quanto il promotore deve 
riuscire ad assecondare gli obiettivi di investitori che hanno la possibilità di scegliere dove e 
come collocare il proprio denaro, a parità di rischio. É fondamentale lo sfruttamento delle 
economie di scala sui costi di produzione unitari in funzione dell’aumento della capacità 
ricettiva che ha un effetto leva sui ritorni attesi dall’investitore. La proprietà dovrà tenere 
presente l’effetto di questa leva nel momento della stipula del contratto con l’ente concedente: si 
potranno accettare canoni da locazione inferiori solo se vi è la consapevolezza di poter accedere 
ai benefici delle economie di scala. Le fasi di progettazione e realizzazione dovranno quindi 
essere pianificate e programmate al fine di ottenere l’output nel più breve tempo possibile. 
É possibile stimare significativi benefici in fase di gestione per strutture composte da più corpi 
edilizi (l’ideale è che siano collegati ad un corpo centrale, contenente tutti i servizi collettivi, 
tramite un collegamento orizzontale), attraverso una gestione all’insegna della specializzazione 
del personale, del risparmio energetico, della sicurezza (interna ed esterna) e della 
concentrazione dei servizi collettivi (accettazione, bar, sale collettive, palestra ecc.) É possibile 
inoltre ottenere riduzioni dei costi grazie a interventi mirati a responsabilizzare lo studente, il 
quale può svolgere indipendentemente alcune attività (p. es. le attività di pulizia e lavaggio degli 
indumenti e delle lenzuola). L’utilizzo di tipologie di alloggio quali i miniappartamenti 
consentono l’eliminazione di alcuni spazi a servizio collettivo e della mensa, un onere notevole 
che incide pesantemente sui costi alberghieri. Lo studio di sistemi di contabilizzazione del 
calore in funzione del consumo consentono forti riduzioni degli sprechi e quindi una riduzione 
del canone. Ulteriori benefici in fase di gestione si possono ottenere attraverso stipula di un 
contratto, tra la Proprietà e il Gestore, di tipo management contract. Questa tipologia di 
contratto prevede una base fee tra il 2-5% del fatturato e una incentive fee tra il 5-10% del 
miglioramento del G.O.P. (Gross operating profit, ovvero il profitto operativo totale lordo). In 
questo modo si possono ottenere forti vantaggi non solo dal punto di vista della gestione ma 
anche in ottica di valorizzazione dell’investimento immobiliare; naturalmente questo modello 
presuppone una condivisione del rischio operativo di gestione. 
 
Qualità del prodotto “student housing”: la proposta di un modello di valutazione  
 
Gli investitori (sviluppatori, società di gestione del risparmio/fondi immobiliari, società 
quotate/SIIQ, property company) esprimono sempre più chiaramente l’esigenza di poter 
disporre di un “metro di misura” oggettivo, in grado di esprimere la qualità degli edifici in 
maniera quanto più trasparente, neutrale e autorevole. Questa esigenza, che riguarda tutti i 
prodotti edilizi e dunque anche le residenze universitarie, in realtà interessa l’insieme degli 
operatori della filiera; delineando in particolare la necessità di una modalità di valutazione 
quanto più ampia e uniforme, condivisa e olistica, capace di andare oltre la logica 
dell’adempimento, ovvero del mero rispetto delle prescrizioni di legge.  
In un mercato sempre più complesso e competitivo, la qualità del sistema edificio-impianti e la 
sua chiara esplicitazione divengono presupposti irrinunciabili per gli attori del processo: a 
partire dal finanziatore/committente, al progettista, al costruttore, al gestore. Si determina così 
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un orientamento consapevole, che richiama l’indispensabilità di un approccio progettuale 
interattivo, di volta in volta specializzato in funzione della destinazione d’uso, della tipologia 
considerata e in generale del contesto di riferimento. Non a caso nel mercato internazionale si 
sente ormai sempre più frequentemente parlare di edifici di grado “A” (Grade A) e per lo stesso 
motivo diverse associazioni, società commerciali e di consulenza immobiliare hanno elaborato 
sistemi per definire il grado o classe degli edifici, richiamandosi all’esperienza delle società di 
rating che elaborano valutazioni per svariate tipologie di titoli mobiliari (Moody’s, Standard and 
Poor, Fitch ecc.). Alla definizione mutuata dai modelli di rating finanziario (edifici “Grade A” 
come espressione di manufatti edilizi in grado di corrispondere uno standard qualitativo 
elevato), non corrisponde, tuttavia, una precisa, oggettiva e scientifica individuazione dei 
componenti che la determinano; tra questi, a titolo d’esempio, è possibile citare protocolli come 
OBC (Office Building Classification – Building Owners and Managers Association), DQI 
(Design Quality Indicator – Construction Industry Council) o REN (Real Estate Norm- DTZ, 
Arcadis, Jones Lang Lasalle) che sostanzialmente si concentrano sugli edifici terziari, quelli che 
più aderiscono alle logiche reddituali caratteristiche del comparto immobiliare.  
Parallelamente, come noto, nel settore delle costruzioni si sono fatti strada sistemi per la 
certificazione ambientale a carattere volontario, della qualità degli immobili; tra questi 
ritroviamo protocolli internazionali noti come BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design 
– Green Building Council) e protocolli di applicazione più nazionale come il tedesco DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen) o il nostro ITACA.  
In estrema sintesi potremmo affermare che i protocolli del primo insieme rimandano a 
definizioni complessivamente generiche, che lasciano spazio ad interpretazioni soggettive. Circa 
il secondo gruppo, invece, trattasi di sistemi che guardano alla qualità di un edificio in termini 
esclusivi di sostenibilità ambientale (ecolabel). In generale, solo alcuni di questi sono stati 
declinati puntualmente, sia con riferimento alle diverse destinazioni d’uso degli edifici, sia ai 
diversi contesti geografici. In questo modo è andato via via determinandosi un proliferare di 
protocolli che da un lato conferma la necessità diffusa di individuare con precisione e 
oggettività il grado qualitativo ovvero prestazionale dei manufatti edilizi e che, dall’altro, ha 
generato un certo imbarazzo tra gli operatori immobiliari nella scelta di un sistema piuttosto che 
un altro (in effetti sono proprio gli investitori a sollevare la richiesta di un unico riferimento 
internazionale che possa orientare le scelte d’investimento e rendere raffrontabili i risultati). 
Proprio per rispondere a questa fondamentale sollecitazione proveniente dagli operatori, si sono 
generate e si succedono alleanze spontanee e strategiche nonché azioni indotte e attivate 
direttamente dalla sfera pubblica per promuovere aggregazioni e armonizzazioni dei diversi 
protocolli. D’altro canto il mercato sta cominciando a fare da sé: gradualmente, alcuni protocolli 
si stanno distinguendo proprio per la loro capacità di penetrazione presso i principali operatori 
immobiliari alla scala internazionale (è il caso di LEED e BREEAM). Ferma restando la loro 
piena validità scientifica, potremmo concludere che tutti questi protocolli non affrontano in 
modo organico e complessivo il tema dei criteri secondo cui definire parametricamente il livello 
prestazionale di un edificio. La maggior parte dei sistemi considera solo alcune delle variabili 
ritenute fondamentali per una valutazione complessiva delle prestazioni: se da un lato risultano 
particolarmente diffusi parametri legati al contenimento dei consumi energetici e alla 
sostenibilità ambientale, dall’altro non si ritrovano sistemi che considerano aree 
funzionali/prestazionali riconducibili alle esigenze dell’utente finale (ad es. prestazioni degli 
impianti di security and safety, prestazioni acustiche, prestazioni relative alle attività di 
gestione-facility/property management ecc.). A partire proprio dalle esigenze dell’end user e 
dall’analisi di oltre trenta protocolli nel mondo, il Laboratorio GestiTec del Dipartimento ABC 
del Politecnico di Milano ha realizzato un sistema di rating per misurare la qualità degli edifici 
da “un punto di vista immobiliare”, guardando alle componenti funzionali e tecnologiche degli 
edifici in maniera olistica ed offrendosi al settore e ai suoi attori come strumento eventualmente 
sinergico e complementare rispetto ai protocolli già adoperati o esistenti. Tale sistema, 
denominato BRaVe (acronimo di Building Rating Value), prese le mosse da una ricerca per la 
determinazione delle variabili utili alla costruzione di un modello di rating immobiliare, 
finalizzata alla individuazione di elementi che potessero oggettivamente identificare il livello di 
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qualità degli edifici terziari. È utile precisare che l’obiettivo della ricerca ha portato a non 
considerare, tra le variabili da analizzare, la rispondenza alle prescrizioni normative né i criteri 
che determinano il valore di mercato degli edifici; considerando la prima una condizione 
necessaria, ma non sufficiente, e la seconda dipendente da logiche di carattere reddituale e non 
solo da oggettive caratteristiche tecnico-funzionali degli edifici. BRaVe, in altri termini, 
considera tutto ciò che va oltre la cogenza, assumendo le best practice internazionali 
(riconosciute come tali dal mercato immobiliare e dagli operatori del settore delle costruzioni). 
Naturalmente si tratta di uno strumento “specializzato”: nel 2009 si è cominciato con gli edifici 
per uffici (BRaVe Office Building); nel 2011, dopo un periodo di gestazione durato circa 2 anni, 
necessario per condurre una ricerca specifica nel comparto di riferimento e per svolgere un 
numero adeguato di test sugli edifici (come nel caso precedente), è stato attivato BRaVe 
Logistics (edifici per la logistica); a distanza di altri 2 anni è stato poi realizzato il modulo 
relativo agli edifici residenziali condominiali (BRaVe Condominium); infine, nel 2014, grazie a 
una diffusione sempre più ampia e su sollecitazione degli operatori del comparto immobiliare, 
sono stati realizzati BRaVe Social Housing, BRaVe Retail (commerciale), BRaVe Hotel e 
BRaVe Student Housing. 
Il “modello di rating” individuato (anch’esso mutuato dal mondo finanziario: dieci classi, dalla 
“tripla A” alla “D”) si compone di diversi ambiti di valutazione che vengono declinati in 
ulteriori ordini di variabili ponderate che, nel loro complesso, concorrono a determinare il 
livello prestazionale dell’edificio considerato. L’aspetto strumentale costituisce la principale 
caratterizzazione del sistema giacché l’obiettivo primario non è tanto la certificazione 
(comunque già rilasciata per diversi edifici sul territorio nazionale), quanto l’offerta di un vero e 
proprio strumento messo a disposizione degli operatori e della “community del real estate” per 
un utilizzo prevalentemente autonomo e confacente alle proprie, specifiche, esigenze (a questo 
proposito appare utile rilevare come gli elementi analizzati dal sistema BRaVe vengano oggi 
indicati nei brief di progetto di grandi operatori del settore immobiliare italiano come requisiti 
per orientare i progetti di nuove realizzazioni o gli interventi sul costruito e i relativi budget di 
spesa/CapEx). Circa le diverse versioni dello strumento riferibili ai differenti segmenti di 
mercato, bisogna dire che, fatto salvo l’obiettivo di mantenere quanto più uno schema unitario e 
una denominazione quanto più uniforme possibile, il numero di item complessivo (elementi 
prestazionali considerati) varia da specializzazione a specializzazione, così come varia il tipo o 
il numero di ambiti di valutazione.  
Occorre inoltre aggiungere che BRaVe è un sistema che guarda al prodotto edilizio non solo in 
modo integrato, ma anche “aperto” ossia sempre aggiornato (nuove tecnologie, nuove norme e 
in generale nuove condizioni del contesto di riferimento); per questo, periodicamente, vengono 
rilasciate nuove release. 
Gli ambiti di valutazione delle prestazioni del sistema BRaVe Student Housing sono 13: 
Involucro edilizio, Isolamento acustico interno, Energia, Riscaldamento e raffrescamento, 
Illuminazione, Efficienza del sistema costruttivo e aree di servizio, Sicurezza antintrusione, 
Domotica, Gestione, Servizi esterni, Impianto di sollevamento, Acqua, Certificazioni di 
edificio. Come si può notare vengono valutate le prestazioni che riguardano i temi del consumo 
energetico e della sostenibilità ambientale (ivi comprese certificazioni ecolabel già presenti), in 
particolar modo concentrandosi sui riverberi che ne conseguono a livello funzionale (comfort 
nei diversi ambienti) e gestionale (gestione del sistema edificio-impianti ovvero dei servizi 
erogati all’utente finale). Ma non soltanto. Naturalmente vengono individuate prestazioni 
relative all’efficienza del sistema costruttivo, alla flessibilità degli spazi, alla sicurezza e ad altri 
ambiti che incidono sulla capacità dell’edificio, nel suo insieme sistemico, di corrispondere le 
aspettative e le esigenze dell’utenza, senza trascurare quelle dell’investitore e del gestore.  
 
Considerazioni finali 
 
Per dare rinnovato slancio e interesse ai temi “dell’abitare da studenti”, inaugurando una nuova 
stagione di interesse e di ricerca sul tema, è indispensabile l’individuazione di un nuovo 
orizzonte critico condiviso, fondato su nuovi possibili paradigmi - fortemente integrati tra loro - 
che possono essere individuati come segue: a) sociale, quale implementazione dei processi di 
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conoscenza dei profili degli utenti in termini di bisogni, necessità, aspettative, aspirazioni, così 
da migliorare la qualità architettonica e il comfort ambientale degli spazi abitativi e di relazione 
e incrementare la qualità dei servizi; b) progettuale, come momento teso alla sperimentazione di 
nuovi forme di residenzialità in termini di impianti morfologici e tipologici e di modelli 
esigenziali in risposta alla utenza eterogenea di queste strutture (studenti con figli, giovani 
ricercatori, dottorandi stranieri, visiting professor ecc.); c) energetico-ambientale, che 
contraddistingue interventi di retrofit energetico e tecnologico su involucri edilizi, di 
ottimizzazione bio-climatica e ambientale dell’organismo edilizio con la definizione di azioni di 
monitoraggio post occupancy valuation (POE); d) tecnologico e qualitativo, da intendersi sia 
come ambito per sperimentare nuove tecniche e nuovi sistemi costruttivi (Prefabricated and 
Modular Construction, Recycled containers ecc.), sia come momento di verifica dei requisiti di 
flessibilità, adattabilità e reversibilità e nuovi cicli di vita di questi organismi, anche al fine di 
controllarne l’obsolescenza tecnologica; e) economico, quale verifica obbligatoria in merito alla 
fattibilità finanziaria dell’intervento, anche in termini di redditività economica e gestionale nel 
tempo. Tutto ciò con l’intento di ricercare una sintonia tra attività di progetto e cambiamenti 
socio-economici e tecnologico-ambientali in atto, anche nell’ambito di questa specifica forma di 
residenzialità temporanea, da porre in relazione ai rapidi cambiante comportamentali e di vita 
delle generazioni universitarie. 
In prospettiva, l’implementazione di posti letto nelle Università italiane non può non 
coinvolgere i temi della ricerca e della sperimentazione, all’interno di azioni tese alla 
costruzione di alleanze e sinergie tra il mondo della ricerca - il più vicino a questa specifica 
utenza - e l’imprenditoria nazionale, in modo che, muovendosi per obiettivi condivisi, 
l’Università si trasformi in un valido supporto per gli operatori privati e i fondi immobiliari, 
dando risposte concrete a questo potenziale mercato, anche in cambio di risultati accettabili in 
termini di ritorno economico e sociale. 
La sfida diventa coniugare la qualità della progettazione con la convenienza economica, 
sviluppando una nuova cultura della progettazione e della costruzione anche di questi manufatti; 
una cultura che sappia ricercare soluzioni innovative e che non si appiattisca su “contenitori 
abitativi”, ma sia capace di generare “processi virtuosi”, dove learing and living, come facce 
della stessa medaglia, diventino tanto più virtuosi quanto maggiore sarà la condivisione delle 
responsabilità tra i diversi attori, e tanto più efficaci quanto più profonda sarà la consapevolezza 
che la qualità architettonica, sociale, culturale ed ambientale deve rappresentare un fattore che si 
misura al di là della immediata soddisfazione in termini di superfici e metrature, di standard 
minimi, di mera convenienza economica e di utilità prossima [Bellini, Bellintani, Ciaramella, 
Del Gatto, 2015]. 
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