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Abstract

All over the world, residences and student campuses represent one of 

the typologies of buildings in which innovative solutions are experi-

mented. Innovations have to be oriented to the economic saving of 

design choices, ensuring maximum functionality of the spaces, wi-

thout sacrifi cing a youthful image of the building complex. 

This document analyzes three examples of buildings for university 

students, located in three diff erent contexts (from the national con-

text to the European context to the international context) and built 

using container technology. The choice to select examples of buildin-

gs built with this specifi c technology is linked to the characteristics of 

economy, temporality, sustainability and creativity that the container 

technologies have.

In fact, residences and campuses for university students must be “so-

cial” and “temporary”. The social character is given by the need to 

meet the needs of economically weak users such as university studen-

ts. The temporary character that must have a residence is related not 

only to the time spent by the student, but also to the experience of 

study and training that must necessarily be part of a passing phase, 

although important in life.

Currently there are millions of abandoned containers in the world, 

many of which are “parked” in commercial ports, especially in Southe-

ast Asia. These containers sometimes remain in the harbor for so long 

that the atmospheric agents to which they are exposed, or the acciden-

tal shocks render them useless. Therefore, the recovery of containers 

not only gives them value, but contributes to environmental sustaina-

bility. Another reason that makes containers preferable to traditional 

constructions is that with minimal investment they can be ready for 

use and can be placed anywhere without the need for excavations or 

permanent structures, as well as the general economy of the system.
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Temporaneità d’uso: un contenitore di possibilità. Il caso 

dell’edilizia universitaria

Le istanze di sostenibilità̀ che scaturiscono da una rinnovata e necessa-

ria sensibilità̀ ambientale, i cambiamenti economici, i mutamenti dei 

tradizionali modi d’uso e dei profi li di utenza, la dinamica dei modi di 

convivenza, la necessità di ridurre e semplifi care i tempi di realizzazio-

ne, perseguendo livelli elevati di qualità costituiscono tematiche che 

stanno introducendo elementi di crescente complessità ̀ nella proget-

tazione architettonica. L’innovazione e lo sviluppo di nuovi sistemi tec-

nico-costruttivi diventano argomenti di rilevante interesse, così come 

la necessità/utilità di trasferire nel progetto saperi e conoscenze propri 

di altri settori, nell’ottica di avanzare proposte alternative, in linea con 

la mutevolezza dell’attuale periodo storico. La sperimentazione, dun-

que, diventa un must verso la qualità̀ formale e tecnica, da declinare 

secondo una logica di ottimizzazione delle informazioni, del rappor-

to tra gli operatori, del processo industriale e produttivo, in relazione 

al risultato quale concretizzazione dell’esigenza dell’utenza. Secondo 

tale logica, l’interazione fra Industria e Edilizia e il tentativo di dare una 

interpretazione ai paradigmi connessi alla sostenibilità̀ costituiscono 

aspetti fondamentali alla base dei quali si inserisce l’architettura del 

container, prodotto che si sta rivelando sempre più eclettico e ricco di 

spunti d’innovazione tecnica e formale, contrariamente al rigore e alla 

staticità dell’oggetto in sé, quanto mai foriero, invece, di opportunità, 

così come la parola stessa (contenitore) suggerisce. In particolare, la 

temporaneità, quale caratteristica delle nuove forme dell’abitare, co-

stituisce terreno di innovazione, in relazione all’implementazione di 

soluzioni che si basano sulla modularità, caratteristica peculiare del 

container. Rispetto a questa tematica, risulta interessante indagare un 

particolare tipo di edilizia, quella universitaria, legata, per defi nizione, 

all’uso transitorio, declinata, nello specifi co, attraverso l’impiego del-

la tecnologia dei container. A livello mondiale le residenze e i campus 

per studenti rappresentano una delle tipologie edilizie in cui si appli-
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cano sperimentazioni tipologiche, tecnologiche e formali innovative, 

spesso orientate verso scelte progettuali tese al risparmio economico, 

capaci di garantire, al contempo, la massima funzionalità degli spazi 

unita a un’immagine complessiva “stimolante”. I container, tanto nel-

la forma di moduli tridimensionali da trasporto recuperati quanto in 

quella di moduli abitativi prefabbricati, vengono utilizzati per la rea-

lizzazione di strutture da adibire ad alloggi o ambienti per la didattica, 

grazie alla modularità e all’adattabilità degli spazi, nonché alla velo-

cità con cui possono essere pronti per l’uso e a una sostanziale eco-

nomicità complessiva. Di seguito si illustrano tre esempi di strutture 

universitarie realizzate tramite l’utilizzo di container nelle quali il tema 

del riuso diventa elemento di innovazione spaziale e tecnologica. Il 

primo, realizzato in Italia, consente di indagare il tema della prefab-

bricazione come strategia di riuso; il secondo, danese, aff ronta il pro-

blema dell’abitazione per studenti in contesti in cui il costo elevato di 

costruzione rende la realizzazione di alloggi economici un’opportunità 

di riqualifi cazione; infi ne, il caso del Campus in Thailandia illustra come 

la stessa architettura possa diventare strumento di sensibilizzazione e 

di formazione.

Campus Point: sperimentazione e innovazione

Campus Point è un progetto che nasce dalla collaborazione fra Univer-

sità (Politecnico di Milano) e mondo dell’industria. È un esempio vir-

tuoso di sperimentazione architettonica fi nalizzata alla defi nizione di 

nuove soluzioni formali e spaziali, all’insegna della prefabbricazione 

quale mezzo di attuazione dei paradigmi connessi alla sostenibilità. 

Campus Point è un edifi cio che, palesando in maniera inequivocabile la 

condizione di temporaneità, raggiunge un elevato livello qualitativo, 

declinando in modo assolutamente convincente il tema delle nuove 

forme dell’abitare e del rapporto fra le stesse e le nuove tipologie ar-

chitettoniche. Si tratta di un edifi cio la cui costruzione è iniziata nel 

2007 quale soluzione provvisoria per accogliere i laboratori da alloca-
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re nel polo scientifi co di Lecco. Innovativa concezione di spazio a uso 

temporaneo, l’opera dell’ing. Arturo Montanelli dello Studio Ardea di 

Lecco si compone di moduli tridimensionali prefabbricati realizzati 

con tecnologie stratifi cate a secco, appositamente pensate per il futu-

ro smantellamento dei singoli strati, confi gurandosi come un sistema 

costruttivo sostenibile e reversibile. Come da richiesta della commit-

tenza, il progetto architettonico si traduce in progetto della tempora-

neità, secondo un processo di ciclo di vita appositamente pensato per 

concludersi in breve tempo, per poi rinascere secondo usi e confi gura-

zioni diverse. Il nuovo volume si caratterizza per l’alternanza di ampie 

superfi ci trasparenti, chiusure opache di colore rosso e rivestimenti in 

policarbonato cellulare traslucido. Tali elementi generano un prospet-

to vivace e dinamico scandito da vibrazioni superfi ciali ottenute trami-

te porzioni a sbalzo ad aggetto variabile. Campus Point è  un edifi cio 

eloquente, un manifesto architettonico di nuove strategie, raffi  nato 

pur nella sua spiccata natura sperimentale. Il complesso si compone 

di 27 container (2,90x8,11x2,70 m) disposti su tre livelli. I moduli pre-

1. Campus Point, fronte principale [Fonte: Arturo Montanelli - Studio Ar.de.a S.r.l. di 

Lecco].
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fabbricati, provvisti di tutti i sistemi di cablatura e di adduzione e sca-

rico, sono stati montati in 4 giorni e hanno richiesto solo il successivo 

completamento delle fi niture interne e dei collegamenti impiantistici. 

Ogni singolo pannello, ogni profi lo strutturale d’acciaio, ogni pannello 

vetrato, nonché tutti i sistemi impiantistici sono stati assemblati con 

fi ssaggi meccanici rendendo l’edifi cio completamente smontabile per 

componenti e, pertanto, di facile riuso o riciclo. Inoltre, la tecnologia 

costruttiva adottata ha permesso di isolare l’involucro in ottica di ri-

sparmio energetico mediante il ricorso a pannelli di polistirene per i 

tamponamenti esterni, materassini di lana di vetro per le pareti interne 

e negli impalcati con funzione di fono-coibentazione, e, infi ne, pannelli 

sandwich di polistirene per le chiusure inferiori degli aggetti. I tampo-

namenti interni sono stati progettati per garantire adeguati livelli di 

fl essibilità, comfort acustico e illuminazione naturale.

Dato il valore architettonico del progetto, la committenza ha valutato 

diverse soluzioni per reinserirlo in altro contesto, ma, a causa dell’ec-

cessivo costo di trasferimento in relazione alla diffi  cile congiuntura 

economica, Campus Point è stato smantellato nel 2013 per lasciare il 

posto ai lavori di recupero dell’edifi cio in cui sono state ricavate le nuo-

ve residenze studentesche del campus.

Residenza Universitaria in container galleggianti

A Copenaghen, nel 2014 è stato realizzato il primo prototipo della 

Residenza per Studenti in container “galleggianti” dallo Studio Bjar-

ke Ingels [1], in collaborazione con lo startup danese Urban Rigger. La 

soluzione nasce come risposta a due problematiche: il crescente fabbi-

sogno di posti alloggio per studenti e il costo insostenibile del suolo nel 

centro storico che rendeva poco conveniente la realizzazione di edifi ci 

ex novo. Il progetto prende le mosse da una caratteristica tipica del 

territorio della capitale danese, ovvero la diff usa presenza dell’acqua, 

che diventa punto di partenza di un progetto che consente, tra l’altro, 

la rivitalizzazione delle coste e dei canali.
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Il complesso è pensato come un’aggregazione di cluster abitativi costi-

tuiti ciascuno da 6 container disposti su due livelli (tre al piano terra e 

tre al piano primo), ciascuno ospitante due alloggi minimi per studenti. 

I container, sostenuti da una piattaforma in cemento armato, sono di-

sposti a formare una confi gurazione spaziale triangolare e collegati al 

molo mediante una passerella. Tale disposizione crea un cortile inter-

no la cui funzione non è solo di spazio all’aperto collettivo, ma anche 

di protezione delle abitazioni dall’eventuale minaccia di aumento del 

livello del mare. Oltre al cortile, vi sono spazi comuni all’interno dello 

stesso modulo come uno attracco per kayak, una zona barbecue, una 

terrazza sul tetto e un trampolino sull’acqua. L’alloggio base è costi-

tuito da una camera da letto con bagno e cucina. Al disotto della piat-

taforma sono previste 12 zone di stoccaggio, un locale tecnico e una 

lavanderia.

2. Studentato galleggiante [Fonte: BIG/Bjarke Ingels Group].
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Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, le lamiere che costituisco-

no l’involucro esterno sono termicamente isolate da materiale aerogel 

sviluppato dalla Nasa, l’impianto termico è costituito da pompe di ca-

lore che alimentano i pannelli radianti a pavimento e ciascun ambiente 

è dotato di un sistema di ventilazione a recupero di calore. Infi ne, al 

piano superiore, alcune passerelle collegano le terrazze realizzate so-

pra i tetti dei container, dove sono posizionati pannelli solari e giardini.

Il progetto, pertanto, incorpora pratiche rispettose dell’ambiente che 

utilizzano lo scambio di calore dall’acqua circostante per scaldare i tubi 

e celle fotovoltaiche sul tetto per produrre energia solare pulita. Non 

manca l’aspetto paesaggistico. Ciascun container è dotato di ampie fi -

nestre e di terrazze che hanno anche la funzione di aprire viste panora-

miche sull’intorno. Il modello può essere replicato in altre città portuali 

con spazi limitati che hanno l‘esigenza di off rire alloggi a basso costo. 

L’affi  tto mensile per ciascun alloggio non supera i 500 euro.

Campus Thailandese

Il Campus Thailandese, realizzato dall’International Sustainable Deve-

lopment Studies Institute [2], recupera i container navali abbandonati 

nel porto di Bangkok, con l’obiettivo principale di realizzare uno spazio 

formativo ed educativo in cui sostenibilità e rispetto dell’ambiente cir-

costante sono temi presenti a partire dagli edifi ci stessi.

Oltre al recupero di materiale abbandonato nei porti, il motivo per cui 

è stata scelta la tecnologia del container è quello di minimizzare l’im-

piego del calcestruzzo armato. Tale strategia, fi nalizzata alla sostenibi-

lità ambientale, non è da sottovalutare in un Paese come la Thailandia, 

nel quale gli edifi ci sono per la maggior parte costruiti in calcestruzzo, 

una delle principali fonti di gas serra a livello mondiale. Nella realizza-

zione del complesso, dunque, l’utilizzo del calcestruzzo è limitato alla 

fondazione su cui sono poggiati i container tramite piastre di acciaio. 

L’edifi cio principale del campus è composto da 17 container connessi 

e impilati a creare una pluralità di spazi e ambienti, disposti su tre li-
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velli. Alcuni ambienti, come le aule, sono localizzati in un solo modu-

lo, mentre spazi più grandi, come uffi  ci, libreria, palestra e caff etteria 

sono costituiti da due o più moduli assemblati. Il progetto persegue 

criteri di sostenibilità in tutte le fasi. Nel processo costruttivo i mate-

riali di scarto del container vengono recuperati quasi completamente 

per creare partizioni interne, infi ssi, lavandini, pensiline e alcuni arredi, 

tra cui i banconi della palestra e della caff etteria. Il layout a tre pia-

ni del campus è organizzato intorno a un’area centrale all’aperto che 

facilita la ventilazione naturale, mitigando le alte temperature. Altro 

aspetto connesso alla tematica del riuso è l’impiego di gran parte de-

gli apparecchi condizionatori che sono stati recuperati da un vecchio 

edifi cio limitrofo e riparati appositamente, evitando così di immettere 

nell’atmosfera altra CO
2
 necessaria per produrne di nuovi. L’aria con-

dizionata è inoltre controllata in ogni ambiente anziché centralizzata, 

3. Il Campus Thailandese [Fonte: https://inhabitat.com/a-sustainable-campus-is-bu-

ilt-from-22-recycled-shipping-containers/isdsi-4/].
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così da poter personalizzare l’uso in base alle necessità della singola 

utenza. Particolare cura è stata posta al contesto naturalistico in cui 

il progetto del campus si inserisce. Il complesso infatti ha mantenuto 

tutte le alberature e la vegetazione esistenti e i container sono stati 

accuratamente sistemati, mediante l’utilizzo di gru, in modo tale da 

sfruttare l’ombreggiatura e la protezione degli alberi.

Conclusioni

Vivere la residenza universitaria rappresenta per lo studente il pas-

saggio dalla vita familiare a quella indipendente, ovvero una fase di 

transizione verso l’età adulta. Le residenze universitarie devono essere 

in grado di assecondare l’abitare temporaneo, favorendo allo stesso 

tempo la coabitazione fra giovani di varia origine, provenienza, cultura 

e religione. 

Il container, come descritto negli esempi analizzati, favorisce quella 

4. Vista portuale dello stoccaggio container [Fonte: Shutterstock].
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residenzialità temporanea che ben si adatta alla condizione “di pas-

saggio” tipica dello studente universitario. Può rappresentare in alcuni 

contesti, come nel caso delle residenze galleggianti di Copenaghen, 

una tipologia edilizia economicamente sostenibile, dove lo studente 

meritevole, ma economicamente debole, può accedere ad un affi  tto 

a basso costo. Il container favorisce una residenzialità per certi aspetti 

“democratica” dal momento che, essendo largamente diff uso in tutte 

le parti del mondo, può consentire la realizzazione di residenze simili a 

prescindere dal contesto economico.

La caratteristica di temporaneità del container non esclude che esso 

sia in grado di ricreare da un punto di vista formale, funzionale e tecni-

co modelli abitativi di qualità perfettamente rispondenti alle esigenze 

legate ad una utenza mutevole, quale quella studentesca.

La “tecnologia del container” consente anche di operare sperimenta-

zioni progettuali fi nalizzate ad una residenzialità adattabile a svariati 

contesti, come i centri urbanizzati, i contesti marittimi e aree naturali.

Note

[1] Bjarke Ingels (BIG) è un gruppo di architetti, designer, urbanisti, 

paesaggisti, ricercatori e inventori con sede a Copenhagen, New 

York e Londra.

[2]  International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) 

è un’istituzione educativa dedicata all’insegnamento dello svi-

luppo sostenibile destinato a studenti americani, con profonde 

radici sul territorio e le comunità locali. Il campus di Chang Mai 

costituisce la base operativa, ma l’area di infl uenza si estende a 

tutto il territorio della Thailandia.
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