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COMUNICATO STAMPA

DALLA SVIZZERA AD URBINO PER STUDIARE LA CITTÀ CAMPUS

Sabato 3 dicembre 2005 un gruppo del Laboratoire de la Production d’Architecture (LAPA) del
Dipartimento di Architettura dell’École Polytechnique Féderal de Lausanne (Svizzera), formato da 31
allievi accompagnati dal Prof. Harry Gugger ed alcuni funzionari arriverà ad Urbino per visitare
l’Ateneo urbinate e studiarlo dal punto di vista della funzionalità, dell’organizzazione,
dell’ambiente, del paesaggio e di tutti gli aspetti che ne fanno una “città campus” unica al mondo.
La visita avrà inizio a Palazzo Passionei, dove saranno accolti dal Magnifico Rettore Giovanni
Bogliolo e dal Prorettore Vicario Mauro Magnani, che illustreranno loro i molteplici aspetti che
fanno dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” una vera città campus.
Il gruppo sarà poi accompagnato in una visita guidata dalla Dott.ssa Tiziana Fuligna, esperta
dell’opera architettonica di Giancarlo De Carlo, che illustrerà loro Palazzo Battiferri ed il Nuovo
Magistero. La visita continuerà poi con il campus scientifico, dove saranno accolti dal Prof. Paolo
Colantoni che illustrerà l’organizzazione didattica e scientifica del campus e da un funzionario
dell’ERSU che illustrerà la zona residenziale.
Dopo un breve pranzo presso il campus scientifico, la visita proseguirà con l’illustrazione dei
Collegi universitari.
Il LAPA, di nuovissima istituzione, si pone come finalità la produzione di nuove metodologie
architettoniche, ed organizza a tal fine corsi annuali di master sotto la guida del Prof. Harry
Gugger, docente e ricercatore che lavora anche nel notissimo studio architettonico Herzog & de
Meuron.
Ogni anno il LAPA individuerà un luogo ed uno specifico argomento, e tutti gli allievi
dovranno focalizzare la propria ricerca sulla produzione di un progetto architettonico,
sviluppandone tutti gli aspetti. L’interesse degli allievi del corso spazierà dall’analisi delle influenze
legali, sociali ed economiche allo sviluppo del design utilizzando processi tecnologici e infine
disegnando e dettagliando gli aspetti costruttivi di un progetto architettonico.
In questo anno inaugurale del LAPA, l’attenzione sarà focalizzata su una ricerca comparativa
dei campus nel mondo, con particolare attenzione agli aspetti della funzionalità,
dell’organizzazione, dell’ambiente, del paesaggio. Il viaggio ad Urbino si pone la finalità di vivere
di persona l’esperienza della “città campus”.
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