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COMUNICATO STAMPA
L’Ateneo inaugura il nuovo complesso didattico di Palazzo Albani
4uesta :attina= :ercoledì D luglio 2006= alle ore IIJ00= nel corso di una breLe ceri:onia= sarà
inaugurato il nuoLo co:Nlesso didattico di OalaPPo 2lbani= doNo una ristrutturaPione durata circa
due anniQ
LRinauguraPione di OalaPPo 2lbani raNNresenta Ner lR2teneo di Urbino una taNNa oltre:odo
signiSicatiLa e Sonda:entale nella siste:aPione e LaloriPPaPione della attiLità didattica= con la
realiPPaPione di IT nuoLe aule= tutte dotate di collega:ento alla rete= con TD0 Nosti a sedereQ
#noltre la nuoLa ala del OalaPPo disNone di unRaula inSor:atica con 2T NostaPioni= una sala di
lettura e diLersi a:bienti ristrutturatiQ
,raPie alla ristrutturaPione di OalaPPo 2lbani= che oSSrirà agli studenti sNaPi accoglienti e
SunPionali adeguati Ner lo studio= sarà Nossibile co:Niere una raPionaliPPaPione degli sNaPi
uniLersitari= Nri:a dislocati in Larie Narti della città e ora riuniti in Vuesto nuoLo Nolo didatticoQ
2d inaugurare la nuoLa sede didattica di OalaPPo 2lbani sarà il WagniSico &ettore ,ioLanni
.oglioloQ 2l taglio del nastro interLerranno anche il Oresidente della OroLincia SenQ Oal:iro
Ucchielli= il Sindaco del Co:une di Urbino dottQ Xranco Corbucci= il Ororettore Licario OroSQ
Wauro Wagnani= il Vicario dellR2rciLescoLo della Curia VescoLile di Urbino= Urbania e
SantY2ngelo in Vado WonsQ Sandro +e 2ngelis= oltre a diLerse Nersonalità raNNresentanti le
organiPPaPioni ed associaPioni NiZ i:Nortanti del territorio NroLinciale= :a anche docenti e
studentiQ
Si co:Nie così il recuNero di OalaPPo 2lbani= uno dei NiZ Nrestigiosi NalaPPi della città= che
risale Nrobabil:ente a doNo la :età del Seicento Vuando= co:Nerate Larie case contigue= /raPio
2lbani [IDT6\I6D3^ e Noi i suoi Sigli Nrocedono alla ristrutturaPione del NalaPPo NreNarando così
lYassetto odiernoQ
ViLo _ il co:Niaci:ento di tutta lRUniLersità degli Studi di Urbino 0Carlo .o3 che= Nroiettata
Lerso il Suturo :antenendo solide radici sulla tradiPione= co:Nleta così lRacVuisiPione di uno dei
NalaPPi NiZ belli della città :a anche uno dei NiZ signiSicatiLi= Nerch` esNressione NriLilegiata della
storia che ha segnato la caNitale del WonteSeltro e che ha conVuistato Ner Urbino lRi::agine di
una città dedicata agli studiQ
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PALAZZO ALBANI

La Sacciata a Vuattro sNecchi curLilinei che assecondano il
tracciato della strada dà lYi:Nressione di un Sabbricato tra
il aV e aV# secolo= :a non _ cosìQ Orobabil:ente sul
:odello dellYantica di:ora degli 2lbani \ Sa:iglia
stabilitasi in Urbino nella :età del 4uattrocento \ Liene
data Sisiono:ia a tutto il NrosNetto doNo la :età del
Seicento Vuando= co:Nerate Larie case contigue da /raPio
2lbani [IDT6\I6D3^ e Noi dai Sigli ,irola:o e Carlo= si
Nrocede alla ristrutturaPione del NalaPPo NreNarando così
lYassetto odiernoQ
SNetta al Sratello del NonteSice Cle:ente a#= /raPio= e al
Siglio= cardinale 2nnibale= il :erito di aLer Nortato a ter:ine nella seconda e terPa decade del
secolo aV###= lYacVuisiPione di alcuni Sabbricati rendendo lYediSicio deSinitiLa:ente a:Nio e
co:Nleta:ente isolato da altre abitaPioniQ (ale ristrutturaPione del NalaPPo= tradiPional:ente
attribuita al gioLane Luigi VanLitelli= Liene oggi co:Nleta:ente riconsiderata e ricondotta agli
interLenti dei ro:ani Carlo e Xrancesco Xontana e 2lessandro SNecchi= seguiti da XiliNNo
.arigioni= dal car:elitano ,ia:battista .artoli e da Oietro Oaolo 2lSieriQ
La caNNella dedicata a San ,iuseNNe e data al VanLitelli
co:e suo Nri:o sacello entro un ediSicio= _ così sobria e
austera che si oNNone alla bbuona graPiab cui si era isNirato
il :aestro negli anni gioLaniliJ anPi taluno la dice realiPPata
dal .arigioni nel ITI2Q ,li a:bienti Nrossi:i alla caNNella e
Vuelli del Niano suNeriore= Nur Nresentando una
decoraPione :ossa ed elegante= doLrebbero essere
Nrecedenti alla Lenuta del VanLitelli in Urbino con il Nadre
[ITIc\Id^= se si considerano la coNNia di ste::i 2lbani\
.orro:eo= allusiLa al :atri:onio di Carlo 2lbani= Sratello
dei due cardinali= con (eresa .orro:eo [ITI3^ e gli stucchi
di una stanPa in cui Sigurano i tri:onPi con corona su ogni
:onte= allusiLa alla tiara del NonteSiceQ (ra la terPa e Vuarta
decade del secolo aV###= agli aSSreschi di Carlo &oncalli si
aggiungono Vuelli di 2lessio +e Warchis= aNNosita:ente in\
Liato dal cardinale 2nnibaleQ

