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LA NUOVA STRUTTURA CAMPLUS IN VIA BERLINGUER

Stanze, cucine e molte terrazze
Lo studentato cambia modello
di Marcello Radighieri

I primi ragazzi stanno entrando pro-
prio in queste ore, gli altri seguiran-
no nei prossimi giorni. Ben presto,
tutti í 100 posti letto della nuova resi-
denza studentesca Camplus di via
Berlinguer saranno occupati. «Ab-
biamo chiuso le iscrizioni - confer-
ma soddisfatto Maurizio Carvelli,
fondatore e amministratore delega-
to dell'azienda, leader nel mercato
delle soluzioni abitative per univer-
sitari (e non solo) - le disponibilità so-
no andate via in un attimo».
La struttura, un palazzo di quat-

tro piani dalla facciata grigio-aran-
cio, sorge nei pressi dell'ex stazione
Veneta, a poca distanza da Porta
San Donato e quindi dalle sedi di al-
cuni dei principali dipartimenti
dell'ateneo. Conta SO stanze tra sin-
gole e doppie oltre ad aule studio, sa-
le riunioni, lavanderie, zona living e
tre cucine collettive - una proposta
che per Camplus consente di coniu-
gare «l'esperienza di una communi-
tyalla flessibilità della vita in appar-
tamento - con prezzi che variano tra
gli 800 e i 600 euro al mese. In totale
si parla di un investimento di 10 mi-
lioni di euro finanziato da Emii Ban-
ca per lui cantiere avviato ad agosto
2019 (su un terreno in disuso dopo il

fallimento di un precedente proces-
so edilizio) e arrivato a destinazione
con qualche ritardo a causa delle in-
terruzioni dettate dal Covíd.

«Questo studentato è stato pro-
gettato quattro anni fa - spiega Car-
velli - ma alla luce delle esigenze
maturate con la pandemia abbiamo
voluto introdurre degli accorgimen-
ti in corso d'opera. Gli studenti han-
no a disposizione balconi e due ter-

razzi, oltre a spazi interni ed esterni
per stare insieme». Una dinamica
che secondo. Camplus si è riflessa
anche nel diverso andamento delle
sue strutture negli ultimi anni. Lo
studentato di via Berlinguer si va in-
fatti ad aggiungere ad una rete che
a Bologna conta tre collegi di meri-
to, dieci residenze Camplus Apart-
ments e 200 appartamenti dislocati
in tutta la città, per un totale di
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2.050 posti letto. «Le soluzioni offer-
te dalle residenze hanno ricevuto
una grande risposta, tanto che que-
st'anno il tasso di riconferme è arri-
vato al 70%, il dato più alto degli ulti-
mi anni. Glí appartamenti, invece,
hanno sofferto molto».
E non è finita qui. Ad ottobre a po-

ca distanza dalla nuova residenza,
che prende il nome di Camplus Zam-
boni, aprirà un altro studentato da
30 posti letto: «Saranno stanze con
la cucina comune, si tratta di un nuo-
vo modello, quasi un semi-collegio».
E l'anno prossimo termineranno i la-
vori anche in via Valleverde, dove
inaugurerà invece una nuova strut-
tura da 100 posti letto mista (ossia
composta sia da camere che da ap-
partamenti). «Noi innoviamo per-
ché la clientela cambia. Vorremmo
abbracciare anche i lavoratori, ad
esempio accogliendo ricercatori
universitari, e le famiglie, magari
sperimentando alcune forme di
ospitalità breve anche per turisti -
concl ude Carvelli -. Il Covid ci ha fat-
to capire che occorre allargare oltre
gli studenti. In questo senso la colla-
borazione con la Fondazione
Sant'Orsola, pensata per riservare la
residenza Camplus Malpighi al per-
sonale sanitario non residente, ci ha
permesso di maturare molta espe-
rienza».
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