
20 GEN 2012 Il Friuli Scuola e Universita' pagina 31

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sono 114 i posti letto che saranno disponibili nella Casa dello studente di via delle Scienze 

La nuova Casa dello studente 
di via delle Scienze si colloca 

all’interno del Campus Univer-
sitario voluto dall’Università di 
Udine e definito dal piano par-
ticolareggiato denominato “Polo 
dei Rizzi – Campus Universita-
rio”. L’intervento rappresenta il 
primo insediamento residenzia-
le universitario previsto all’in-
terno del Piano particolareggiato 
e si integra agli altri servizi del 
Campus (didatt ica, ser v izi bi-
bliotecari, ricerca, mensa, bar e 
palestra).

standard di qualità

Il progetto rispetta gli standard 
dimensionali e funzionali defi-
niti dal Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca. 
é il Ministero, infatti, che cofi-
nanzia l’intervento sulla base di 
un bando nazionale finalizzato 
all’erogazione di finanziamenti 
relativi a interventi per alloggi 
e residenze per st udent i uni-
versitari.

La nuova residenza di via delle 
Scienze si inserisce nel campus 
universita r io in corso d i rea-
lizzazione: deve quindi offrire 
condizioni ottimali di accessi-
bilità, fruibilità e collegamento 
per l’immediato, garantendo nel 
contempo il migliore inserimen-
to nel campus quando l’intero 

complesso sarà completato.
La localizzazione individuata 

è esat t a mente a f ia nco del la 
palestra esistente, quindi im-
mediatamente accessibile dalla 
viabilità già presente e che deve 
essere solo completata per quel 
che riguarda gli accessi e i par-
chegg i di diret ta competenza 
della residenza.

da soli o in compagnia

La nuova residenza, organiz-
zata secondo la t ipolog ia “ad 

a lbergo”, è d i mensionata per 
complessivi 114 posti letti di cui 
108 posti letto singoli e sei posti 
letto in tre minialloggi destinati 
a foresteria. 

L’ed i f ic io si  s v i luppa su t re 
elementi a pettine, ognuno alto 
quattro piani, che ospitano:

- 96 camere singole; 
- 6 camere doppie; 
- 3 minialloggi;
Tutti gli alloggi sono dotati di 

servizi autonomi.

I quattro elementi di residenza 
sono collegati da un corpo a pia-
no terra adibito a servizi colletti-
vi fruibili anche da studenti che 
non risiedono nella casa. 

I l proget to ha in fat t i tenuto 
conto del la necessità di inte-
grare la residenza con un’ampia 
dotazione di sale studio e spazi 
c omu n i,  ac c e s s ibi l i  a nc he a 
studenti non residenti  e ciò per 
rispondere anche alle esigenze 
espresse dall’Università sull’am-
pliamento degli spazi rivolti a 
tutta la popolazione studentesca 

presente al polo dei Rizzi.

risparmio di energia

Il progetto è stato impostato 
con l’obiettivo di contenere per 
quanto possibile i costi di gestio-
ne. Uno dei principi fondamen-
tal i adottat i nel l’ambito del la 
progettazione è quello relativo 
all’esigenza di risparmio energe-
tico complessivo della struttura.

Nel progetto, infatti, sono pre-

vist i pacchetti isolanti ad alte 
prestazioni in modo da ottenere 
un edificio a  basso consumo di 
energia con un elevato conteni-
mento delle dispersioni di calore 
durante l’inverno e un’elevata 
inerzia termica utile durante il 
periodo estivo. Sono previsti i 
pannelli solari per la produzione 
di acqua calda, in conformità 
a l la nor mat iva su l r ispa r m io 
energetico che impone l’utilizzo 
di fonti energetiche alternative.

Il Polo dei Rizzi diventerà un vero campus in cui si integrano didattica e servizi

 La residenza degli universitari offre 
condizioni ottimali di accessibilità, fruibilità

e collegamento, aule studio 
e spazi comuni disponibili per tutti 

gli ediici in fase di ultimazione

per gli studenti del Friuli

In arrivo nuovi alloggi

Per saperne

di più
Sul sito www.erdisu.udi-

ne.it si trovano tutte le 
informazioni su bandi di 
concorso, documentazio-
ne, scadenze, iniziative. 
Lo sportello è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12. 
Uno stand dell’E.R.Di.S.U. 
sarà presente al Salone 
dello Studente a Udine 
venerdì 10 febbraio (dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 16) 
e sabato 11 febbraio (dal-
le 9 alle 13) presso il polo 
universitario dei Rizzi.
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