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Abstract  
 
 
 
 
 
 

L’ostello per la gioventù è una struttura turistico-recettiva che si distingue 
per le sue finalità sociali, destinata ad un’utenza giovane, per lo più 
compresa tra i 25 e 30 anni. 
Generalmente in Italia la realizzazione di ostelli per la gioventù si basa 
sull’organizzazione di edifici esistenti e raramente prevede la costruzione 
di un nuovo edificio. E’ per questa ragione che per la progettazione ex-
novo di tale tipologia non esistono precisi criteri. La ricerca in oggetto 
aveva come obbiettivi, l’individuazione dei requisiti tipologici, ambientali e 
tecnologici di un modulo base per ostello. Nonché l’elaborazione di linee 
guida per la progettazione e costruzione di tale tipologia e la definizione 
delle relative soluzioni meta progettuali, con simulazioni dell’inserimento 
ambientale, e definizione di configurazioni spazio-morfologiche e relative 
connotazioni materiche. 
Avendo come riferimento, la normativa nazionale, le leggi regionali, casi 
best practice si è arrivati a delineare i profili di utenza (composizione del 
target, abitudini /interessi di utilizzo delle strutture, modalità e mezzi per 
integrare l’offerta recettiva) e la definizione della dimensione recettiva ed 
eventuali funzioni e spazi aggiuntivi rispetto ad un normale protocollo 
progettuale. 
Si è lavorato nel rapporto tra forma architettonica, contesto e modello 
energetico e nella determinazione dei livelli di sicurezza e di 
autosufficienza energetica. Nonché nella formulazione di opportunità di 
flessibilità e manutenzione nel tempo dei parametri di capienza recettiva. 
Individuazione di localizzazioni di intervento, attrezzature e terminali 
tecnologici interni all’ostello per definire una relazione tra l’utenza i 
caratteri culturali, ambientali ed infrastrutturali del territorio nonché 
un’elevata integrazione con altre strutture ricettive rivolte ai giovani. 
Inoltre si è arrivati a progettare un ostello secondo le linee guida 
precedentemente definite come risposta concreta con quanto formulato.  
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