SOCIAL

HOUSING
RIQUALIFICAZIONE
e

A cura del
Programma Housing della Compagnia di San Paolo

Autori
La presente pubblicazione illustra un lavoro pluriennale condotto
dal Programma Housing della Compagnia di San Paolo e dai suoi Partner.
Si attribuiscono i capitoli come di seguito:
Irene Ponzo (Programma Housing - LabInS Laboratorio Innovazione Sociale) capitolo 1;
Luisa Ingaramo e Giulia Baù (Programma Housing - SiTI
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione ) capitolo 2;
Luisa Ingaramo e Marco Bagnasacco (Programma Housing - SiTI
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) capitolo 3;
Pier Matteo Fagnoni (Fagnoni & Associati Architetti) capitolo 4, 5;
Stefania Ratto (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e MAE)
e Francesca Bosman (Gea SART sas) capitolo 6;
Paolo Ardissone e Leandro Bonaz (Ad Hoc 3D Solutions srl) capitolo 7;
Alessandra Ochetti e Francesca Leggiardi (Galliano Habitat) capitolo 8.

Ringraziamenti
Si ringraziano per l’importante contributo alla ristrutturazione dell'immobile:
Giovanni Cardinale, Stefania Chiarenza, Luca D’Innocenzo, Pier Matteo Fagnoni,
Cristina Ferrero, Andrea Gavazzi, Luigi Gozzo, Andrea Marziali, Maurizio Sacchetti,
Simone Salocchi, Andrea Tilotta, Enrico Toledo.
Si ringrazia inoltre per la preziosa collaborazione
l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo onlus.

Foto e disegni
Le foto di Giorgio Bombieri, pag. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 35, 38, 39, 40,
41, 42, 48, 50, 51, 52, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 84, 90, copertina.
Le foto di Francesca Bosman, i rilievi e le elaborazioni grafiche di Elisabetta Genta, capitolo 6.
Le foto di Tullio Deorsola e Dario Sperone, capitolo 8.
Le foto di Giorgio Olivero, pag. 9, 12, 13, 24, 65, 67.

progetto grafico e impaginazione
l'uovodicolombo
stampa
Litograf arti grafiche
ISBN: 978-88-909075-0-0

Indice

Presentazione
Le Residenze Temporanee:
una nuova filosofia della casa a Torino .........................................5
Premessa
Programma Housing e politica abitativa ......................................7
1. Luoghi Comuni e il modello di intervento .....................................9
2. L’immobile di Piazza della Repubblica 14:
il quartiere e la sua storia ............................................................15
3. La Residenza Temporanea: un processo in divenire ...................25
4. Riciclo (con)temporaneo.
La concretizzazione di un percorso sinergico e di ricerca
per l’ottimizzazione di un investimento ........................................37
5. Il cantiere: dal progetto alla realizzazione.
Lavorare in "squadra" per superare le difficoltà. .........................63
6. L’indagine archeologica .................................................................75
7. Un sistema 3D per la documentazione
dello scavo archeologico ...............................................................85
8. “Pensare” con le proprie mani,
“Fare” con i propri pensieri ...........................................................91

PROGRAMMA HOUSING

3

IO
TAZ
P R ES E N

NE

Le residenze temporanee:
una nuova filosofia della casa
a Torino

Social housing, riqualificazione, co-progettazione, mix sociale: alcune delle parole chiave del
progetto delle Residenze Temporanee di Torino, realizzate dal Programma Housing in collaborazione
con l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e destinate a migliorare il panorama urbano e
sociale di aree centrali della città.
“Luoghi Comuni” è il nome scelto per indicare il progetto delle Residenze: un nome che rappresenta
lo spirito dell’iniziativa. Le case infatti sono i “luoghi” per eccellenza, concreti come mattoni,
protettivi, accoglienti. Ma in questo caso sono anche “comuni”, perché dentro e fuori degli
appartamenti ci sono spazi dove gli inquilini possono conoscersi, parlare, scambiare esperienze,
ci si incontra dabbasso nella lavanderia, che è a disposizione di tutti, oppure nel ristorante al piano
terreno, aperto sulla piazza e sulla città. Ma sono anche “comuni” perché chi abita in questi alloggi
sa che non è per sempre e che ogni stanza, ogni arredo, ogni suppellettile, sarà presto utilizzato
da altre persone, come in un passaggio di testimone.
La prima Residenza che viene restituita alla città e ai fruitori è quella che si affaccia sulla più
popolare e pittoresca piazza della città, la piazza della Repubblica, che tutti conoscono però con un
altro nome: Porta Palazzo. Uno dei luoghi più antichi di Torino, un’area ricca di storia, di significati,
di colori e di suoni. Vi è stata persino dedicata una bella canzone dialettale. Porta Palazzo e il suo
mercato quotidiano all’aperto, il più esteso d’Europa: un vivace crogiuolo di mercanzie, colorato e
problematico. Ma Porta palazzo è anche l’emblema che il suo nome rappresenta: una porta, un
punto di arrivo e di riferimento per tanti che, da sempre, sono arrivati e arrivano a Torino.
La Residenza di Porta Palazzo è in un edificio di proprietà del Comune di Torino ed era in condizione
di degrado pressoché totale. Il cantiere di ristrutturazione è stato avviato da settembre 2011 e, dopo
imprevisti e qualche complicazione, i lavori sono terminati nel luglio del 2013, con il recupero di
2.250 metri quadrati e la realizzazione di 27 alloggi (13 monolocali e 14 bilocali); un ristorante e 3
locali commerciali oltre a spazi comuni. Il tutto è costato circa 5 milioni di euro.
Ma nel caso delle Residenze Temporanee parlare di ristrutturazione è davvero limitativo: l’housing
sociale richiede progetti che coniughino un’architettura di qualità con la funzionalità degli ambienti
e che impieghino anche soluzioni avanzate per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.
Le Residenze Temporanee si aprono per quelle persone che per differenti motivi ed esigenze si
trovano in difficoltà con la casa, per esempio per difficoltà nel pagamento del canone di locazione
di mercato o delle rate di un mutuo. Si tratta di city users, studenti, stagisti, single, separati, ex
detenuti, genitori soli con figli a carico, e molte altre persone, che necessitano un appartamento
in affitto per un periodo di tempo, in attesa di potersi sistemare in modo definitivo. A queste persone
offriamo una soluzione che è però anche una proposta di carattere sociale, con l’intento di
contribuire alla nascita di una nuova cultura abitativa.
Luigi Morello
Responsabile Politiche Sociali
Compagnia di San Paolo

PROGRAMMA HOUSING

5

Programma Housing
e politica abitativa
SA
PREMES

Sono passati ormai più di sette anni da quando la Compagnia di San Paolo ha deciso di avviare una
iniziativa specifica, il Programma Housing, che avesse al centro il disagio abitativo e le possibili
strategie per affrontarlo, sperimentando azioni concrete.
La riflessione aveva portato ad individuare, a partire da alcuni nodi problematici, linee di intervento
conseguenti: l’ampliamento del mercato dell’affitto e allargamento verso il basso del range dei fitti
(affitti a canone calmierato); le forme di coabitazione giovanile; l’intermediazione sociale; il
sostegno light a progetti innovativi provenienti dal mondo del terzo settore; la realizzazione
sperimentale di interventi per la residenzialità temporanea.
Oggi alcuni di questi intendimenti sono diventate azioni concrete.
È stato costituito un fondo immobiliare di housing sociale (tra 9 fondazioni bancarie piemontesi e
Cassa DD PP), il FASP Fondo Abitare Sostenibile Piemonte, che sta operando con l’obiettivo di
offrire abitazioni in affitto ad un canone significativamente inferiore a quelli di mercato. Il volume
di risorse investite, risorse in questo caso di tipo patrimoniale che non intaccano quindi le erogazioni
classicamente distribuite dalle Fondazioni di origine bancaria ai territori di riferimento, è ingente
e consentirà nel tempo la realizzazione, attraverso ristrutturazioni e in parte minore nuove
costruzioni, di circa 6-700 alloggi in Piemonte.
Si stanno completando le due Residenze Temporanee a Torino che verranno gestite da due
cooperative sociali selezionate attraverso un bando ad inviti. Le residenze, che vengono
dettagliatamente descritte in altra parte del volume, sono localizzate in due zone per certi versi
simboliche della città, Porta Palazzo e San Salvario, e l’intervento ha come scopo, tra gli altri,
anche quello di contribuire alla rivitalizzazione di queste aree urbane. Le due residenze sono
finanziate dal Programma Housing attraverso l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, con fondi
erogativi a sottolineare il carattere sperimentale dell’iniziativa ed il suo contenuto sociale.
È attivo il progetto StessoPiano rivolto alla coabitazione giovanile, che facilita l’incontro tra domanda
ed offerta abitativa, con un fondo di garanzia a favore dei proprietari per morosità ed eventuali
danni. L’esito è positivo: circa 450 giovani under 35 anni hanno trovato casa in coabitazione; il
fondo di garanzia praticamente non è stato intaccato; sono numerosi i proprietari che oggi offrono
la propria unità immobiliare; il costo del progetto è contenuto.
Attraverso la predisposizione di apposite linee guida, sono stati assegnati con bando contributi a
circa 70 iniziative proposte da soggetti del terzo settore, iniziative considerate innovative
relativamente alle forme ed ai modi dell’abitare.
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Come si vede, il lavoro svolto è stato consistente ed i risultati significativi, pur essendo ancora
sproporzionato in negativo rispetto al fabbisogno: la profonda crisi economica ha infatti provocato
una esplosione del disagio abitativo anche nella nostra Regione. L’obiettivo del Programma non è
mai stato quello di risolvere il problema casa, quanto piuttosto quello di contribuire a costruire,
attraverso modalità innovative e sperimentazioni concrete, una nuova politica abitativa. D’altra
parte, il modello basato sullo Stato costruttore e gestore diretto di un patrimonio pubblico di edilizia
popolare, modello che ha guidato la politica abitativa dal dopoguerra e che ha messo a segno
anche indiscutibili risultati positivi, oggi non appare più percorribile e viene messo in discussione
in gran parte d’Europa, almeno nelle sue forme tradizionali. Forse occorre spostare l’asse dal
finanziamento al mattone al finanziamento alle famiglie, utilizzando anche risorse private (etiche
e pazienti), in modo da offrire alle persone che non riescono ad accedere al mercato servizi di
qualità più elevata a costi più bassi. Sembra una contraddizione di termini, ma gli spazi di
miglioramento nell’uso delle sempre più scarse risorse pubbliche e di efficientamento nella fase
di gestione sono ampi e la strada, seppur difficile, appare l’unica possibile.

Franco Prizzon
Comitato Tecnico di Valutazione
Programma Housing della Compagnia di San Paolo
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Luoghi Comuni e
il modello di intervento
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CAPITO
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Le Residenze Temporanee sono parte delle Sperimentazioni del Programma Housing. Quest’ultimo
ha adottato modalità nuove di relazione con i soggetti del territorio rispetto a quelle tradizionalmente
utilizzate dalla Compagnia di San Paolo, non limitandosi all’erogazione di contributi economici, ma
concorrendo alla definizione dei contenuti degli interventi. Ed è nelle Sperimentazioni, a cui le
Residenze Temporanee afferiscono, che questo nuovo ruolo è più evidente. Il principale obiettivo è
sviluppare misure di housing sociale ad alto contenuto innovativo, metterle a punto attraverso
l’implementazione e giungere così a definire modelli di intervento sostenibili e replicabili da
altri soggetti. Questa scelta si fonda sulla consapevolezza che l’innovazione sia costosa e
soprattutto rischiosa, perché si muove su un terreno incerto, dove i precedenti consolidati e
le possibilità previsionali sono limitati e dove per gli enti pubblici e i soggetti del terzo
settore può essere difficile o inopportuno addentrarsi. Il Programma Housing mira
perciò ad assumere un ruolo ad essi complementare facendosi carico dei rischi che
la sperimentazione di nuove misure di housing sociale richiede, con l’intento di
elaborare e testare modelli di intervento che possano poi essere assunti e
replicati da altri soggetti con un minor grado di incertezza.
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Le Residenze Temporanee possono essere intese come strutture residenziali destinate a soggetti
in situazione di vulnerabilità abitativa o che necessitano di soluzioni alloggiative transitorie; sono
contraddistinte dalla temporaneità della permanenza degli ospiti, da costi di affitto contenuti e
dalla possibilità per chi vi abita di fruire di servizi e spazi comuni.
Per la realizzazione del progetto, il Programma Housing della Compagnia di San Paolo, attraverso
l’ente strumentale Ufficio Pio, ha acquisito in comodato gratuito due strutture, una collocata in
piazza della Repubblica 14, di proprietà del Comune di Torino, la cui ristrutturazione è stata
terminata nel luglio 2013 e oggetto di questo volume, e una sita in via San Pio V 11, di proprietà
dell’ex-IPAB Istituto di Santa Maria e il cui avvio è previsto a un anno di distanza dalla prima.
La scelta di realizzare le Residenze Temporanee nelle zone di Porta Palazzo e San Salvario non è
casuale: si tratta di quartieri centrali, ben collegati al resto della città, ma contraddistinti allo
stesso tempo dalla presenza di edifici in stato di degrado e dal bisogno di preservare e rafforzare

la coesione sociale, anche a seguito degli importanti flussi migratori che li hanno interessati negli
ultimi decenni. Con questo intervento si intende quindi proseguire il coinvolgimento della
Compagnia di San Paolo e dell’Ufficio Pio nelle attività promosse dalle istituzioni cittadine e dal
privato sociale per lo sviluppo di queste aree.
Le due Residenze sono pensate come complementari: quella di Porta Palazzo si rivolge principalmente a single e coppie senza figli piccoli, mentre quella di San Salvario è destinata principalmente a single
e coppie con bambini, poiché nello stesso immobile è presente una scuola dell'infanzia gestita dall’
Istituto di Santa Maria. In particolare, le Residenze Temporanee si rivolgono alle seguenti categorie di
popolazione:
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persone in emergenza abitativa, che necessitano di una sistemazione abitativa in tempi
brevi, in attesa che gliene venga fornita una stabile dalle istituzioni locali.
persone in situazione di stress abitativo, che necessitano di una nuova soluzione abitativa a
causa di eventi imprevisti (separazione, sfratto per finita locazione, cambio di impiego o
riduzione del reddito, ecc.) e che, in attesa di trovarla, possono utilizzare la Residenza
Temporanea come ponte tra la vecchia e la nuova casa, così da evitare che situazioni di
vulnerabilità abitativa si trasformino, in assenza di sostegni, in situazioni di disagio e persino
di esclusione sociale.
persone che si recano a Torino per visitarla o utilizzare servizi, alle quali la Residenza
Temporanea offre una soluzione residenziale a costi contenuti e un orientamento alla
fruizione della città.
personale in formazione, lavoratori e professionisti provenienti da fuori Torino, per i quali
la Residenza Temporanea costituisce una sistemazione abitativa per il periodo di permanenza
in città oppure una soluzione transitoria durante la ricerca di un alloggio.
L’elemento che contraddistingue la definizione del target è il principio del mix sociale. Quest’ultimo
è funzionale al raggiungimento di molteplici obiettivi:
la prevenzione della stigmatizzazione, che solitamente si accompagna alla concentrazioni
di categorie di popolazione disagiata in un’unica area o struttura;
l’applicazione di canoni al di sotto del mercato per chi si trova in una situazione di stress o
emergenza abitativa, grazie anche al pagamento di canoni più elevati da parte di chi utilizza
la struttura durante le brevi permanenze in città, senza trovarsi in una situazione di
vulnerabilità.
la creazione di un contesto relazionale che consenta di sviluppare interazioni con persone
appartenenti a gruppi sociali e professionali differenti.
Complementare al principio del mix sociale, è quello del coinvolgimento attivo di chi abita la
Residenza Temporanea. Quest’ultima, infatti, vuole essere una casa per chi vi soggiorna, anche se
per brevi periodi, promuovendo la conoscenza reciproca e lo scambio, coinvolgendo gli abitanti
nella cura di spazi comuni e nell’auto-organizzazione delle attività, supportando chi ne ha necessità
nell’attivazione e nello sviluppo delle proprie risorse per il raggiungimento di una piena autonomia
abitativa.
In questa prospettiva, il nome scelto per il progetto è Luoghi Comuni, per sottolineare la volontà di
creare luoghi condivisi, di tutti e per tutti. Il concetto di luogo si riferisce infatti a spazi contraddistinti
da identità, memorie condivise, relazioni che concorrono a costruire e sono parte integrante dei
luoghi stessi. Inoltre, l’idea di luogo si presta a comprendere non solo lo spazio abitativo, ma anche
gli altri spazi di Luoghi Comuni, aperti all’esterno.
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Questi ultimi, in Luoghi Comuni Porta Palazzo, si articolano in tre categorie: spazi gastronomici
(ristorante e gastronomia) che dovrebbero sia rafforzare le sinergie con il mercato ortofrutticolo,
su cui la struttura si affaccia e che contraddistingue la zona di Porta Palazzo, sia consentire di
animare anche nelle ore serali l’area nord di piazza della Repubblica, a oggi poco frequentata e
percepita come insicura; negozi, pensati per concorrere alla riqualificazione dell’area; aree aperte al territorio, che potranno sia essere utilizzate liberamente dai residenti della zona come spazio
living con accesso gratuito alla rete wi-fi e a una selezione di giornali, riviste e libri, sia ospitare
iniziative formative ed eventi promossi da Luoghi Comuni o da altri soggetti cittadini. Nella fase
istruttoria, si è infatti rilevato che questo tipo di spazi sono concentrati nella parte nord di Porta
Palazzo, a discapito di quella sud dove si trova Luoghi Comuni; inoltre, gli spazi disponibili risultano molto connotati, in genere destinati ad attività socio-educative rivolte a popolazioni in difficoltà,
rendendoli poco attrattivi per le altre fasce di popolazione e per attività di natura diversa, che potrebbero concorrere a valorizzare Porta Palazzo come ambiente multiculturale e creativo e a contrastare lo stigma di area disagiata e problematica, non ancora del tutto superato. In questa prospettiva, Luoghi Comuni
può essere visto come
parte delle infrastrutture del territorio e opportunità per valorizzare soggetti e attività a
oggi poco visibili.
Il mix sociale è anche
legato alla volontà di
promuovere lo sviluppo
locale, sia a livello di
quartiere che cittadino.
Un’offerta che risponde
alle specifiche esigenze
abitative di professionisti e lavoratori in trasferta, personale in formazione e city users
tende infatti ad accrescere l’attrattività di una
città, rendendola maggiormente competitiva.
Allo stesso tempo, queste categorie dovrebbero
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contribuire alla promozione del quartiere di Porta Palazzo,
a oggi poco frequentato dai non residenti, rafforzandone
la valenza di risorsa culturale e turistica della città, in coerenza con le azioni già intraprese dalle istituzioni e gli
altri soggetti attivi su questo territorio, inclusa la
Compagnia di San Paolo, che negli ultimi anni ha sviluppato diversi progetti nell’area, ricompresi nel programma
“Universo Porta Palazzo”.
Luoghi Comuni, infatti, vuole essere una risorsa non solo
per chi soggiorna temporaneamente nella Residenza, ma anche per chi vive a Porta Palazzo e per
la città nel suo complesso. In questa prospettiva, le relazioni con i soggetti del territorio assumono
un ruolo cruciale. Queste si sono sviluppate, per lo meno nella fase iniziale, lungo tre principali
assi: l’arte contemporanea e i giovani, in linea con le direttive di intervento della Compagnia di San
Paolo nell’area di Porta Palazzo (si vedano i bandi di “Generazione Creativa” e il progetto “YEPP sii
parte - con i ragazzi di Porta Palazzo!”), e il cibo, in funzione della valorizzazione del mercato giornaliero all’aperto più grande di Europa, ospitato in piazza della Repubblica, su cui Luoghi Comuni
si affaccia.
Infine, va ricordato che il progetto Luoghi Comuni si contraddistingue per un’attenzione alla
sostenibilità nelle sue diverse dimensioni.
La sostenibilità economica. Il mix funzionale, ossia la compresenza di funzioni diverse
(residenza, servizi, ristorazione, commercio) e, in particolare, la locazione degli spazi destinati
ad attività economiche for-profit concorrono a contenere i canoni degli alloggi della Residenza
Temporanea e a garantire la completa sostenibilità economica della gestione. La Compagnia
di San Paolo, tramite l’Ufficio Pio, ha infatti a sua volta ceduto l’intera struttura in comodato
gratuito per cinque anni rinnovabili al gestore sociale, che riscuote e trattiene i canoni di
locazione degli appartamenti e dei locali commerciali per coprire i costi di gestione e
manutenzione ordinaria e si assume il rischio di far fronte a perdite derivanti da sfitti e
morosità; il gestore è inoltre tenuto a destinare annualmente una quota dei ricavi alla
creazione di un fondo per la manutenzione straordinaria, così da ripartirne equamente i costi
tra i diversi gestori che eventualmente si succederanno negli anni.
La sostenibilità sociale e l’attenzione verso il territorio. Come si è detto, Luoghi Comuni
Porta Palazzo intende contribuire alla riqualificazione dell’area interessata dall’intervento sia
dal punto di vista architettonico che socio-culturale, diventando una nuova polarità del
quartiere e un ulteriore nodo del territorio capace di interagire con la rete di soggetti che lo
animano e vi operano.
La sostenibilità ambientale. L’edificio permette la produzione di energia attraverso impianti
fotovoltaici e pannelli solari, in modo da contenere i consumi e utilizza componenti edilizi a

PROGRAMMA HOUSING

13

Luoghi Comuni e il modello di intervento

bassa dispersione. I materiali da costruzione presentano
inoltre certificazioni che attestano il minimo consumo di
risorse e la massima efficienza di smaltimento.
L’attenzione ad aspetti così diversi è stata resa possibile
da un approccio integrato e da un processo di co-progettazione che hanno coniugato elementi architettonici, urbanistici, sociali, economici e finanziari, tecnologici e di
comunicazione. La volontà di garantire un alto livello di
qualità su tutti questi fronti, unita alla consapevolezza che
difficilmente un’unica organizzazione è in grado di raggiungere standard elevanti in ambiti molto differenti, ha
portato alla scelta di non affidare le diverse attività di progettazione, sviluppo e gestione a un unico soggetto. Si è inoltre ritenuto che la compresenza di
soggetti differenti, portatori di specifiche competenze, sensibilità e approcci, potesse stimolare la
rivisitazione da parte di ciascuno delle prospettive e delle modalità operative adottate in passato e,
dunque, l’innovazione. Pertanto, la selezione del progettista e del gestore sociale sono avvenute
separatamente, così come le piattaforme IT (sito web e Social Up) sono state sviluppate da esperti esterni, grazie anche alla collaborazione instauratasi con Telecom Italia. Allo stesso modo, la
gestione sociale e le attività commerciali fanno capo a soggetti differenti: il ristorante, la gastronomia e gli esercizi commerciali sono gestiti in piena autonomia da imprenditori privati, mentre il
gestore sociale è chiamato a gestire la Residenza Temporanea (manutenzione ordinaria, riscossione canoni, gestione relazioni con gli ospiti, promozione delle relazioni con il territorio), sebbene
mantenga la responsabilità di promuovere il coordinamento e le sinergie tra i vari soggetti che
operano dentro Luoghi Comuni.
In questo quadro, una funzione fondamentale del Programma Housing è stata quella di costruire
e gestire la rete organizzativa e di far dialogare, nel processo di co-progettazione, soggetti con
profili, competenze e compiti differenti, mediando tra prospettive e linguaggi eterogenei e
stimolando processi di apprendimento reciproco che hanno permesso ai soggetti coinvolti, incluso
lo stesso Programma Housing, di acquisire sensibilità e strumenti concettuali nuovi. In questo
modo, si è inteso contribuire non solo alla buona riuscita della sperimentazione relativa alla
Residenze Temporanee, ma anche al più generale sviluppo locale dell’housing sociale, settore in
forte espansione e proprio per questo bisognoso di costruire nuove modalità di azione attraverso
la ricerca, la sperimentazione, la riflessione e il confronto.
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L’immobile di
piazza della Repubblica 14:
il quartiere e la sua storia

L’immobile di piazza della Repubblica 14 è compreso nell’isolato fra piazza della Repubblica, via
Damiano Priocca e piazza Don Albera, nel quartiere denominato Porta Palazzo. Quest’area,
contraddistinta da problemi di degrado urbano e tensioni sociali, ha da sempre rappresentato una
zona con un alto tasso d’immigrazione proveniente prima dal sud Italia e, più di recente, dall’estero.
Infatti, la circoscrizione Vanchiglia-Aurora-Madonna del Pilone, di cui fa parte Porta Palazzo, è tra
quelle che attirano le quote più alte di stranieri che si muovono all’interno del territorio cittadino.
Tuttavia, i consistenti flussi in entrata sono compensati da altrettanto consistenti flussi in uscita,
facendo del quartiere un’area di transito per molti immigrati stranieri. Una porzione di questa
popolazione, però, si è radicata sul territorio, promuovendo un “riuso” di abitazioni e spazi
commerciali. La convivenza tra diverse popolazioni su questo territorio è stata ed è ancora in parte
fonte di tensioni, ma ha anche contribuito a creare un ambiente multiculturale, creativo e ricco in
termini di storie, tradizioni e spazi attrattivi.
Negli ultimi dieci anni, nell’area di Porta Palazzo è stato avviato un profondo processo di riqualificazione e si è assistito allo svilupparsi di una ricca vita associativa, che ha coinvolto la cittadinanza,
il terzo settore, associazioni e agenzie di promozione culturale. Un ruolo particolarmente rilevante
nel processo di riqualificazione del territorio è svolto dal Comitato Progetto Porta Palazzo
- The Gate cui aderisce, oltre al Comune di Torino, una pluralità di enti pubblici e
privati, tra cui la Compagnia di San Paolo. Quest’ultima è intervenuta e
interviene a sostegno di diversi progetti, anche a carattere sociale,
realizzati nell’area di Porta Palazzo e lo stesso Ufficio Pio
opera su quest’area attraverso l’azione svolta
dalla propria rete di volontari.
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L’area di intervento 1 consiste: in un edificio storico 2 di 4 piani fuori terra sul fronte verso piazza della
Repubblica, vincolato per quanto riguarda la facciata sulla piazza, e due piani interrati di cantine; sul
fronte verso via Priocca in un corpo realizzato in epoca successiva disposto perpendicolare al corpo
principale, di scarso valore estetico e funzionale 3, la cosiddetta “manichetta”, composto da 3 piani
fuori terra e un piano interrato; in un cortile esterno aperto su via Priocca con una superfetazione
che consta di una tettoia addossata al muro di recinzione verso strada.
Nel marzo 2005 è stato approvato il Piano di Recupero Obbligatorio “Quartiere Borgo Dora - Porta
Palazzo - Lotto 5, compreso tra piazza della Repubblica e piazza Don Albera” 4 che individuava
l’immobile in oggetto nell’Unità di Suolo III 5 con una superficie lorda di pavimento di circa 2.250 mq.
È occupata da edifici in pessimo stato di conservazione, completamente disabitati, con ingressi
murati.
Per questa Unità di suolo il Piano di Recupero prevede una Unità minima di intervento (U.I.3.) con
le seguenti caratteristiche:
riforma della testata su via Priocca per la formazione di quinte edilizie architettonicamente
qualificate. Si tratta della ripresa delle indicazioni del progetto del 1911 per la sistemazione
della facciata est, con eliminazione dei ballatoi e risvolto della facciata nord, delle partiture
e degli elementi architettonici della facciata principale;
per gli edifici privi di valore storico e non caratterizzanti il tessuto storico si propone la
demolizione completa e la realizzazione di un edificio ad uno o due piani fuori terra da
destinare ad attività commerciali e servizi.

1. Per quanto attiene alle indicazioni di PRG (Piano Regolatore Generale) il lotto è incluso nell’area normativa Residenza
R3, di cui all’art. 8 delle NUEA (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione) della zona urbana storico-ambientale, di cui
all’art. 11 delle NUEA, contraddistinta dal numero progressivo VII, con indice fondiario pari a 1,35 mq/mq.
2. Gli edifici del lotto prospicenti piazza della Repubblica sono classificati nel Piano Regolatore Generale (PRG) “edifici
di particolare interesse storico”, appartenenti al gruppo 2 denominato “edifici di rilevante valore storico”. Sull’esterno
del corpo di fabbrica che si affaccia su spazi pubblici, sulla facciata interna verso il cortile, sul sistema distributivo e
sul cortile sono ammessi esclusivamente interventi di risanamento conservativo.
3. Per gli edifici non appartenenti a quelli di rilevante valore storico, né caratterizzanti il tessuto storico sono ammessi
interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, di completamento, di nuovo impianto, di ristrutturazione
urbanistica.
4. Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 21 marzo 2005.
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La storia del quartiere di Porta Palazzo
Le prime indicazioni riguardo gli interventi sulla Contrada di Porta Palazzo risalgono alla prima
metà del Settecento, quando re Vittorio Amedeo espresse gli intenti di avviare operazioni di ristrutturazione urbanistica della zona nord della città. Questo intervento, infatti, “avrebbe risolto anche il
problema della definizione formale dell’ultimo ingresso alla città, quello a nord, ancora di dimessa
connotazione medievale, e certamente non adatto all’immagine che la città dopo Utrecht soprattutto,
intendeva presentare in corrispondenza della porta verso la pianura padana, cioè verso i nuovi territori, reali e di lunga prospettiva, collegati a nuovi spazi economici e politici” 5.
Il piano urbanistico proposto da Juvarra, architetto di corte, riguardava solamente “le modifiche e
le riedificazioni di tutte le case lungo le vie tendenti a porta Palazzo e a porta Susina, a cui bisognava
imporre la “linearità” prescritta dal disegno” 6. La forma dell’attuale piazza della Repubblica non è
ancora stata definita, la ristrutturazione urbanistica infatti riguardava l’edificato della parte sud
della futura piazza, il nuovo sbocco di Contrada di Porta Palazzo.
All’inizio dell’Ottocento l’occupazione e il governo francese determinarono una profonda revisione
del modello urbanistico su cui si era formata precedentemente la città. Nel 1800 Napoleone
promulgò un editto relativo al disarmo delle fortezze piemontesi, tra cui Torino. Questo determinò
uno stravolgimento profondo di significato e portata delle delimitazioni fisiche delle cinte
fortificate; agli inizi del 1801 cominciarono i primi lavori di demolizioni e livellamento ma solo in
corrispondenza delle quattro porte, tra cui quella di Porta Palazzo. Si cominciarono, inoltre, a
profilare le prime idee per una sistemazione urbanistica complessiva, in particolare riguardo le
zone di accesso alla città, con un concorso indetto dalla Municipalità ma che non approdò a
nessun progetto concreto.
La prima forma embrionale della futura piazza della Repubblica nasce con il “Plan Général
d’embellissement” di Torino nel 1809 (figura 1), successivo alle disposizioni di Napoleone di redigere
un piano urbanistico per tutte le aree annesse all’Impero. Il piano prevedeva il raccordo fra gli
sbocchi urbani con le direzioni degli stradoni extraurbani con ampi piazzali disegnati, delimitati da
filari di alberi e viali alberati di collegamento realizzando una sorta di circonvallazione all’esterno
del perimetro delle mura, in via di demolizione.

5. Vera Comoli, Le città nella storia d’Italia. Torino, Laterza, Roma-Bari 1996, pp.72-73.
6. Ibidem.
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Fig. 1 Plan Général d’embellissement pour la ville de Turin - Parigi, Archives Nationales
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Con la Restaurazione la Municipalità affidò il disegno di un nuovo piano (1817) agli architetti F.
Bonsignore, E. Brunati, G. Cardone, L. Lombardi, I. Michelotti (figura 2) che confermava la realizzazione di viali di circonvallazione ed espansione dell’abitato sul fronte di porta Susa e porta Palazzo.
“Sul lato nord della città i progetti si discostavano dal piano francese del 1809 nell’andamento prescelto
per i viali di circonvallazione, fatti convergere con due rigidi tratti obliqui sull’innesto di un nuovo ponte
sulla Dora; della vasta area compresa entro la delimitazione dei viali era resa urbanizzabile soltanto
quella disposta lungo l’asse del ponte. Le grandes places di impianto francese apparivano nettamente
ridotte di importanza, con soluzioni planimetriche più modeste” 7.

Fig. 2 Piano per un’ampliazione della Città di Torino progettato dagl’Ingegneri Michelotti e Cardone (…) - Torino,
Archivio storico del Comune

7. Vera Comoli, op.cit., p.121.
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Contemporaneamente un altro progetto urbanistico (1817) dell’arch. G. Lombardi (figura 3) proponeva soluzioni meno distanti dalla definizione formale prospettata dal piano napoleonico del 1809.
Prevedeva una più ridotta espansione edilizia, con la rinuncia del riassetto di Borgo Dora, e riproponeva nella loro aulicità gli importanti fulcri urbanistici delle grandes places.

Fig. 3 Piano regolare della Città di Torino, e Sobborghi pell’ingrandimento, regolarisazione, ed abbellimento
della medesima (…) - Torino, Archivio storico del Comune
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Nel 1818 la Città, dopo le diverse
richieste di costruire edifici di
civile abitazione in Borgo Dora,
incaricò G. Lombardi di definire
una sistemazione urbanistica per
l’area (figura 4). Nel disegno della
piazza si riconosce parte degli
edifici collocati nel lotto in esame.
L’edificio principale si affaccia su
piazza della Repubblica e con una
quinta porticata nasconde l’ingresso di via Priocca.
Il progetto di espansione della città verso nord rimase uno degli
intenti del Governo e del Comune.
Al programma pianificatorio per il
Borgo Dora si collegarono la
costruzione del ponte Mosca sulla
Dora Riparia e lo studio della
strada di adduzione (figura 5). Nel
1825 C. B. Mosca preparò un progetto analitico definitivo. “Il sistema ubanistico proposto si integrava
con la frangia della città vecchia e
con la gran piazza Emanuele
Fig. 4 Piano regolare e Parziale delle Opere e Costruzioni proposte
pell’Ingrandimento, regolarisazione ed Abbellimento della parte
Filiberto individuando, rispetto all’
settentrionale della Città e del sobborgo della Dora (…) - Torino,
asse trasversale, uno schema plaArchivio storico del Comune
nimetrico reso simmetrico dalla
formazione di una piazzetta uguale a quella di Porta Palazzo all’imbocco del nuovo corso, ma un impianto
volumetrico non simmetrico dovuto alla differente tipologia edilizia delle case più basse e meno auliche
della parte a nord dell’ottagono” 8.
L’edificio principale del lotto è stato quindi edificato intorno al primo quarto del XIX secolo.

8. Vera Comoli, op.cit., p.139.
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Fig. 5 Piano indicante li varii lotti delle fabbriche erigende sulla linea d’accesso al nuovo ponte di Dora presso Torino - Torino,
Archivio storico del Comune

Il lotto aveva originariamente la forma triangolare, chiuso su tutti i lati
con maniche edificate che si affacciavano su piazza Emanuele
Filiberto (piazza della Repubblica),
delimitando la via Priocca in direzione dell’attuale piazza Don Albera.
La manica che delimitava l’isolato
su via Priocca venne demolita nel
1911 per l’ampliamento dell’imbocco della stessa via (vedi la
campitura in giallo della figura 6),
restava quindi solo più la piccola
manica a tre piani a confine con la
proprietà adiacente.
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Fig. 6 Progetto di sventramento per ampliamento via Priocca (…) – Torino,
Archivio storico del Comune
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Tale intervento, pur rispondendo all’esigenza di pubblica utilità, costituita dall’ampliamento di via
Priocca, eliminò tuttavia la quinta architettonica che schermava la visuale sul retro del complesso.
L’attuale piazza Don Albera presenta, tuttora, caratteri di puro spazio di risulta, alle spalle della
piazza principale, delimitata in modo casuale da quinte edilizie eterogenee e con aspetto di retri di
servizio segnati da ballatoi di disimpegno.

Bibliografia
· Comoli V., Le città nella storia d’Italia. Torino, Laterza, Roma-Bari 1996
· Comoli V., La capitale per uno Stato. Torino. Studi di storia urbanistica, Celid, Torino 1983
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Residenza Temporanea:
un progetto in divenire
LO
CAPITO

3

L’iter di realizzazione attraverso i bandi di gara
L’intero processo di sviluppo delle due Residenze Temporanee è stato disegnato attorno alla redazione
di bandi di gara, che hanno comportato un notevole impegno di coordinamento delle risorse coinvolte.
Il progetto si qualifica soprattutto per i metodi adottati: le attività di ricerca avviate nella fase istruttoria
e il successivo studio di fattibilità, orientati a garantire la sostenibilità e l’innovatività del progetto; la
co-progettazione tra Programma Housing, gestore e progettista al fine di integrare gli aspetti
architettonici e sociali; le attività di monitoraggio e valutazione previste a partire dall’apertura delle RT.
L’intervento di piazza della Repubblica, in particolare, avviato a partire dal 2009 e operativo
dall’estate del 2013, fornisce un esempio pratico degli strumenti messi in campo dalla Compagnia
di San Paolo e dal Programma Housing nell’iter che ha portato alla selezione del progettista, del
gestore e dell’impresa costruttrice.
Lo schema in figura 1 ripercorre in sintesi gli step principali attraverso i quali è stato modulato il
processo realizzativo della Residenza dall’acquisizione dell’immobile di proprietà della Città di
Torino, all’ottenimento del permesso di costruire, all’individuazione di alcuni soggetti-chiave per la
fase di utilizzo e gestione (ad esempio il ristoratore e la ditta fornitrice dell’allestimento degli
alloggi e degli spazi comuni).

L’acquisizione dell’immobile di piazza della Repubblica
Edificato all’inizio del XIX secolo, nell'ultimo ventennio è stato prima di proprietà dell'Università
degli Studi di Torino e successivamente del Demanio. Negli anni Novanta è stato occupato
abusivamente, poi sgomberato e in seguito la proprietà è passata alla Città di Torino.
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1° BANDO
IMMOBILE

2° BANDO
PROGETTO

3° BANDO
GESTORE

Acquisizione
immobile in
comodato d’uso
per 30 anni
all’Ufficio Pio

Aggiudicazione
progetto allo Studio
Fagnoni & Associati
Architetti
(capogruppo)

Aggiudicazione ad
un raggruppamento
di imprese sociali

4° BANDO
IMPRESA
Ottenimento
Permesso
di costruire

Aggiudicazione
lavori all’Impresa
di Costruzione
Ed Art Srl, Gozzo
Impianti Spa

Nel novembre del 2008 la Città di Torino in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2008 01997/104 del 14 aprile 2008 ha pubblicato un bando per la cessione in comodato d’uso
gratuito, l’adeguamento dello stabile di piazza della Repubblica 14, la realizzazione ed
amministrazione di un albergo sociale. L’Ufficio Pio ha partecipato alla gara aggiudicandosi il bene
per 30 anni: il disciplinare, che conteneva in nuce tutti gli elementi caratterizzanti la proposta
progettuale presentata, definiva la realizzazione di un ‘albergo sociale’ per single e coppie senza
figli, ai quali fornire una soluzione abitativa temporanea, a canoni moderati, insieme alla possibilità
di usufruire di spazi comuni. Sottolineava, inoltre, che la Residenza Temporanea avrebbe dovuto
realizzare attività di promozione e di sviluppo di relazioni sociali all’interno della struttura e con il
contesto locale.
La proposta pre-progettuale presentata dall’Ufficio Pio, coerente con il target e le modalità di
gestione indicati nel bando, a differenza del Piano di Recupero ha previsto il mantenimento
dell’edificio a tre piani fuori terra sul fronte di via Priocca. In linea di massima la rifunzionalizzazione
del compendio, delineata in questa fase, può essere schematizzata nel modo seguente:
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Fig. 1

Consegna
cantiere
all'impresa

Iter di realizzazione attraverso procedure competitive

5° BANDO
RISTORAZIONE

6° SELEZIONE
ALLESTIMENTO

Aggiudicazione per
la gestione della
ristorazione a
Gianni Anghelone

Aggiudicazione per
L’allestimento dei
locali al Re(f)Use
Lab di Galliano
Habitat

CONSEGNA
IMMOBILE
AL GESTORE
Fine Lavori

edificio sul fronte di piazza della Repubblica - locali commerciali al piano terreno ed unità
abitative (monolocali e bilocali) nei restanti tre piani fuori terra e nel sottotetto;
edificio sul fronte di via Priocca - spazi comuni al piano terreno ed unità abitative (monolocali
e bilocali) in tutti i tre piani f. t.;
cortile interno - sistemazione e arredo degli spazi e realizzazione di locali di servizio alla
residenza temporanea (accoglienza, ufficio gestore, sala polivalente).

La selezione del progettista e la riqualificazione dell’immobile
Nel giugno del 2009 l’Ufficio Pio, in qualità di comodatario, ha a sua volta pubblicato un bando di
gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per
la ristrutturazione dell’immobile: rilievo architettonico dell’edificio, progettazione, direzione lavori,
misura e contabilità, coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la fase di progettazione
e la fase di esecuzione dei lavori.
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La gara si è svolta in due fasi. Nella prima, le domande pervenute (in totale 48) sono state
preselezionate da una Commissione composta da cinque membri nominati dall’Ufficio Pio, in base
alla professionalità desunta dal curriculum (da 0 a 50 punti) e da esperienze analoghe (da 0 a 50
punti):

PROFESSIONALITÀ DESUNTA DAL CURRICULUM › PUNTI DA 0 A 50
PUNTI DA 0 A 20
PUNTI DA 0 A 10

QUALITÀ
DELL’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
SVOLTA

NUMERO ED IMPORTO
DEGLI INCARICHI
PER ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE

PUNTI DA 0 A 10

NUMERO ED IMPORTO
DEGLI INCARICHI
PER ATTIVITÀ DI
DIREZIONE LAVORI

PUNTI DA 0 A 10

NUMERO ED IMPORTO
DEGLI INCARICHI
PER ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO IN
MATERIA DI SICUREZZA

PROFESSIONALITÀ DESUNTA DALLE TAVOLE DELLE ESPERIENZE ANALOGHE › PUNTI DA 0 A 50
PUNTI DA 0 A 20
PUNTI DA 0 A 15

SOLUZIONI
ARCHITETTONICHE,
FUNZIONALI E
TECNOLOGICHE

MATERIALI E TECNICHE
COSTRUTTIVE CON
CARATTERI DI
BIOEDILIZIA

PUNTI DA 0 A 15

SOLUZIONI TECNICHE
PER IL RISPARMIO
ENERGETICO

Nella seconda fase, i 12 candidati selezionati sono stati invitati a presentare, sulla base del
Disciplinare di Gara e delle Linee Guida alla Progettazione, un’ulteriore documentazione poi
valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
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MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE › PUNTI DA 0 A 25
PUNTI DA 0 A 20

PUNTI DA 0 A 5

PROPOSTA
METODOLOGICA

RIDUZIONE PERCENTUALE
DEL TEMPO STIMATO PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

RIBASSO PERCENTUALE INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA › PUNTI DA 0 A 30

IDEA PROGETTUALE PROPOSTA › PUNTI DA 0 A 45
PUNTI DA 0 A 20
PUNTI DA 0 A 10

SOLUZIONI
ARCHITETTONICHE,
FUNZIONALI E
TECNOLOGICHE

SOLUZIONI
ARCHITETTONICHE PER
UNA MIGLIORE E PIÙ
ECONOMICA GESTIONE

PUNTI DA 0 A 5

MATERIALI E TECNICHE
COSTRUTTIVE CON
CARATTERI DI
BIOEDILIZIA

PUNTI DA 0 A 10

SOLUZIONI
TECNICHE PER
IL RISPARMIO
ENERGETICO

Il Disciplinare e le Linee Guida, pur vincolando i candidati agli indirizzi contenuti nel Piano di
Recupero hanno lasciato margine ai progettisti nelle scelte compositive/funzionali delle proposte
progettuali in merito al recupero o demolizione dell’edificio a tre piani fuori terra sul fronte di via
Priocca, alla demolizione della tettoia presente nel cortile interno e all’eventuale realizzazione di
nuovi spazi funzionali sul medesimo sito.
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La creazione di una connessione con il contesto, l’apertura della struttura verso il quartiere e, più
in generale una riqualificazione della zona di piazza Don Albera sono stati elementi cruciali nella
valutazione delle proposte progettuali. L’importanza della riqualificazione del “retro” ha portato poi
nella stesura del progetto definitivo, a destinare parte della manichetta all’attività di ristorazione
con l’obiettivo di animare soprattutto in ore notturne - momento di maggiore abbandono - la zona
intorno a piazza Don Albera.
Nel settembre del 2009 la Commissione giudicatrice ha selezionato il raggruppamento di professionisti
Fagnoni & Architetti Associati di Firenze (capogruppo) con GPA Ingegneria srl di San Giovanni Valdarno.

Il progetto vincitore è contraddistinto da un linguaggio architettonico rispettoso della connotazione
originaria dell’edificio e si caratterizza, verso il cortile aperto sulla via laterale (via Priocca), per
l’introduzione di elementi innovativi quali i pannelli frangisole lignei per la schermatura dei ballatoi
e una vetrata continua in corrispondenza del ristorante.
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Sulla superficie disponibile, pari a circa 2.250 mq di superficie lorda di pavimento, il progetto selezionato
ha permesso la realizzazione di 27 alloggi (13 monolocali e 14 bilocali), la predisposizione di spazi
commerciali su piazza della Repubblica (3 unità), di un ristorante e di uno spazio polivalente per lo
svolgimento di attività culturali riferite al territorio, nonché una lavanderia/stireria e altri servizi comuni.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale la proposta di Fagnoni & Architetti Associati consente
la produzione di energia da fonti rinnovabili.
I materiali su cui lo Studio ha orientato la progettazione presentano, infatti, certificazioni che
attestano il minimo consumo di risorse e la massima efficienza di smaltimento: dall’utilizzazione di
materiali naturali isolanti (lana di legno mineralizzata, fibra di legno pressata, fiocchi di cellulosa,
sughero riciclato), ai materiali naturali od ottenuti da riciclo per le pavimentazioni (bambù - per le
zone abitabili dei monolocali e bilocali; eco-gres - certificato Ecolabel - per bagni, cucine, locali di
servizio; woodn, materiale composito costituito da polietilene e legno riciclato post-consumo - per
ballatoi e frangisole). Per la parte impiantistica si è scelto di introdurre impianti da fonti rinnovabili:
un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria mediante collettori solari posti
in copertura; impianto fotovoltaico in copertura e in facciata, mediante vetri fotovoltaici inseriti nella
vetrata isolante del nuovo edificio su via Priocca. Lo stimolo alla presentazione di proposte progettuali
eco-sostenibili, da sviluppare anche nell’ottica di una gestione economica efficiente, sembra aver
incontrato, a lato di una convincente proposta compositiva e tecnologica, gli obiettivi richiesti di
contenimento dei consumi energetici e dei costi di gestione.

L’individuazione del gestore
In parallelo alla definizione del progetto di riqualificazione dell’immobile di Porta Palazzo il
Programma Housing si è trovato impegnato ad elaborare un secondo bando, finalizzato questa
volta alla selezione del gestore (visto il contestuale avvio dell’iter realizzativo della seconda
Residenza Temporanea nel quartiere di San Salvario - a partire da dicembre 2009 - con la medesima
gara si sono scelti i due gestori per le due residenze). Individuare il gestore in una fase ancora
preliminare dello sviluppo progettuale ha risposto
all’esigenza di garantire una co-progettazione
condivisa e attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Anche in questo caso la selezione è stata svolta in
due fasi, comportando una preliminare scelta di 7
manifestazioni d’interesse (su un totale di 16
pervenute), i cui proponenti sono stati invitati a
dettagliare la proposta secondo quanto indicato
nell’apposito disciplinare.
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In particolare si segnala che i criteri di preferenza su cui sono state valutate le domande pervenute
sono i seguenti: esperienza documentabile nella gestione di strutture similari; legame
documentabile con il territorio interessato dall’intervento; qualifica ed esperienza del personale;
partecipazione al presente avviso in forma di raggruppamento.
Il bando, che si è concluso nel gennaio del 2010, ha portato alla definizione di tavoli di lavoro per il
coordinamento delle caratteristiche gestionali e architettoniche, evidenziando, anche in questa
fase, l’elevata complessità del processo: la forte sinergia voluta dal Programma Housing tra l’attività di progettazione e quella della fase a regime rappresenta, infatti, un elemento altamente qualificante del progetto.

La selezione dell'impresa di costruzione
Di analoga importanza ai fini della definizione dei requisiti prestazionali e gestionali del progetto è
la garanzia dell’esecuzione delle opere a regola d’arte, nell’ottica di ottenere un prodotto di qualità,
in grado di influire, a sua volta, sul controllo dei costi di manutenzione e gestione futuri.
Attraverso un ulteriore bando di gara, a procedura negoziata, nel mese di giugno 2011 l’Ufficio Pio
ha invitato 12 imprese (in possesso di attestazione SOA categoria OG2 classifica pari o superiore a
IV) a presentare un’offerta tecnica ed economica che, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e nel rispetto di quanto previsto nel Quadro Tecnico Economico di progetto, sarebbe
stata valutata in base ai seguenti aspetti:
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA › PUNTI DA 0 A 40
PUNTI DA 0 A 25

PUNTI DA 0 A 10

PUNTI DA 0 A 5

MIGLIORAMENTO
TEMPISTICHE
CRONOPROGRAMMA
DI PROGETTO

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE
ENERGETICA RIFERITA ALLA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO SULLA FACCIATA
PROSPICIENTE VIA PRIOCCA E SUI
PARAPETTI DEL MEDESIMO EDIFICIO

ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE E
PIANO DI GESTIONE
DELLA COMMESSA

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA › PUNTI DA 0 A 60
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Nella valutazione dell’offerta tecnica particolare rilevanza è stata data alla proposta tecnicoprogettuale presentata dagli offerenti per la realizzazione del sistema fotovoltaico. Infatti i sistemi
vetrati (facciata e parapetti) dovevano garantire al contempo la trasparenza della parete e dei
parapetti, la salvaguardia del disegno architettonico e un adeguato rendimento energetico.
Il 7 settembre 2011, a seguito della selezione dell’impresa EdArt spa insieme a Gozzo Impianti spa,
è stato aperto il cantiere.

L’allestimento dei locali
In merito alla selezione del fornitore degli arredi la procedura è stata avviata a maggio del 2012 in
modo da coinvolgere il soggetto selezionato all’interno del processo realizzativo in atto e poter
avviare un confronto con progettista (nella definizione delle scelte cromatiche degli interni e nel
coordinamento con i caratteri formali/compositivi dell’edificio) e con il gestore (nella predisposizione
del layout più adeguato per gli ambienti che prevedono attività comuni).
Analogamente a quanto richiesto nelle procedure di scelta di progettista e impresa, tra i criteri di
selezione esposti alle 5 invitate a presentare un’offerta, l’allestimento degli alloggi e degli spazi
comuni doveva essere ispirato ai più attuali principi di tutela ambientale per l’utilizzo di materiali
naturali con attenzione alle tecniche di eco-compatibilità nei processi di produzione e di riduzione
del consumo di risorse.
Nel mese di luglio 2012 l’iter di selezione è terminato: la caratterizzazione degli interni, gli arredi
e la loro realizzazione sono stati affidati al Re(f)Use Lab di Galliano Habitat.

L'esperienza della prima Sperimentazione
L’esperienza innovativa maturata nella realizzazione della Residenza Temporanea di Porta Palazzo
rappresenta una “buona pratica” ed ha consentito di attivare, nel concreto, una vera e propria regia
gestionale attorno al processo di sviluppo immobiliare.
Tale strategia, come più volte richiamato, si è avvalsa di due elementi principali, la co-progettazione
e la selezione competitiva delle proposte attraverso bandi di gara - che sia la Compagnia di San
Paolo, in quanto Fondazione di origine bancaria, che l’Ufficio Pio (ente strumentale della stessa)
non avrebbero l’obbligo di effettuare - e mira a realizzare un elevato livello di trasparenza decisionale
e soprattutto a garantire un elevato standard qualitativo.
I tavoli di co-progettazione, che, come detto, hanno riguardato aspetti architettonici, economici e
gestionali, in un dialogo continuo con tutti gli esperti coinvolti (tecnici, progettisti, gestori, psicologi
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di comunità, imprenditori, soggetti del territorio) e
l’attività di confronto hanno permesso di esplicitare
alcune criticità - inevitabili in un processo complesso come quello delle Residenze Temporanee
- sia sul versante dei lavori di ristrutturazione che
della gestione.
Con la scelta di intervenire sul patrimonio storico
esistente, infatti, era noto che l'immobile, pur
essendo stato indagato nel modo più approfondito
possibile durante la fase di rilievo e di progetto,
avrebbe potuto presentare delle incognite dal punto di vista strutturale. Nel corso dei lavori sono
emerse tutta una serie di gravi problematiche riguardanti le strutture dell'edificio e d'altri imprevisti
come il ritrovamento di cantine sotto l'edificio e la manichetta. Nel giugno del 2012, inoltre, la
scoperta di alcuni reperti archeologici nelle fasi di scavo per la cabina elettrica ha imposto di
proseguire con le attività di indagine che hanno portato alla luce reperti significativi riguardanti le
fondazioni di una residenza di epoca romana.

Le fasi di realizzazione di Luoghi Comuni Porta Palazzo
Gennaio-febbraio 2007 › Analisi di altre esperienze di housing sociale con caratteristiche
simili in Italia e in Europa
Febbraio 2007 › Avvio della ricerca delle strutture per realizzare due Residenze Temporanee
Dicembre 2008 › Acquisizione in comodato d’uso per 30 anni di un immobile sito in piazza
della Repubblica n. 14 attraverso la partecipazione al bando del Comune di Torino
Gennaio 2009 › Seminario a porte chiuse a Villa Abeg (Torino) con i promotori delle più
importanti esperienze di residenzialità temporanea in Italia
Giugno 2009 › Pubblicazione del bando per la selezione del progettista per la ristrutturazione
dell’immobile di piazza della Repubblica
Settembre 2009 › Aggiudicazione del progetto di ristrutturazione dell’immobile di piazza
della Repubblica allo studio Fagnoni e Associati Architetti (capogruppo)
Ottobre 2009 › Pubblicazione dell'avviso per la selezione dei soggetti gestori delle Residenze
Temporanee di Porta Palazzo e di San Salvario
Dicembre 2009 › Selezione degli enti gestori
Dicembre 2009 › Conferenza stampa per la presentazione dei progetti per la realizzazione
delle due Residenze Temporanee
Giugno-luglio 2011 › Pubblicazione del bando per la selezione dell’impresa per la
ristrutturazione dell’immobile di piazza della Repubblica
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Luglio 2011 › Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di piazza della
Repubblica all’ATI tra EdArt Costruzioni e Gozzo impianti
Gennaio 2012 › Avviso per la selezione del gestore del ristorante e del locale commerciale ad
uso gastronomia presso la residenza temporanea di piazza della Repubblica n. 14
Maggio-luglio 2012 › Selezione della ditta fornitrice degli arredi: Re(f)Use Lab di Galliano Habitat
Settembre 2012 › Selezione del gestore dei locali adibiti a ristorante e gastronomia
Luglio 2013 › Consegna della Struttura, collaudo e richiesta agibilità
Settembre 2013 › Avvio della gestione della residenza temporanea
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· Frontera M., Residenza temporanea con il gestore-animatore, in Edilizia & Territorio, Speciale Social Housing,
14-19 maggio 2012
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dell’abitare, in Il Progetto Sostenibile, n° 25, giugno 2010
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SocialUp è un sistema di gestione di servizi collettivi per la residenza temporanea volto a
semplificare la vita quotidiana degli abitanti e a favorire la coesione sociale.
Obiettivo del progetto SocialUp per la residenza di Porta Palazzo è consentire la gestione di
comunicazioni, attività e servizi per i residenti. Si tratta di una piattaforma web e multidevice per
favorire la condivisione degli spazi comuni e la gestione dei servizi, sviluppata dall’architetto Elisa
Segoni con il supporto di WHPh interactive media.
Social Up integra i servizi forniti dal gestore sociale nella Residenza Temporanea attraverso uno
strumento di organizzazione delle attività semplice, immediato e piacevole, che mette a disposizione
dei residenti un social network per lo scambio di messaggi, informazioni e idee. La soluzione
tecnologica si concretizza in:
un’interfaccia web contenuta nel portale di Luoghi Comuni Porta Palazzo dedicata all’accesso
online ai servizi collettivi, fruibile da dispositivi elettronici quali pc, smartphone, tablet, che
consente all’utente di visualizzare, prenotare (ad es. l’uso lavanderia, il servizio di pulizia,
ecc.) o offrire un servizio;
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Il progetto SocialUp di Porta Palazzo

un’interfaccia client touch screen interattiva ad uso collettivo non esclusivo dei residenti,
posizionata all’ingresso della residenza che ha la funzione sia di strumento informativo delle
attività e dei servizi disponibili, sia di una possibile interfaccia della bacheca/blog dei residenti.
I promotori
Il progetto, presentato in occasione del Concorso Nazionale Working Capital - Premio Nazionale
Innovazione 2011 (WCPni) di Telecom Italia e PNICube, nel 2011 si è aggiudicato un grant di ricerca
nel settore Social Innovation che unitamente al contributo del Programma Housing ha permesso
lo sviluppo e l’applicazione della versione beta di 4 di SocialUp per la residenza temporanea Porta
Palazzo a Torino.
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Riciclo (con)temporaneo.
La concretizzazione di
un percorso sinergico e di
ricerca per l’ottimizzazione
di un investimento

Premessa
L’aggiudicazione della procedura concorsuale del giugno 2009 ha dato avvio ad una delle esperienze
più significative dell’attività professionale del gruppo di lavoro Fagnoni & Associati Architetti
(Capogruppo) e GPA Ingegneria srl.
Riqualificazione edilizia e sociale, residenza temporanea, sostenibilità dell’intervento,
partecipazione, spazi pubblici e semipubblici: queste sono alcune delle parole chiave che hanno
guidato il lavoro per la ristrutturazione della Residenza Temporanea di piazza della Repubblica a
Torino.
Il complesso oggetto di intervento (circa 2.250 mq), verteva in una condizione di avanzato degrado,
era stato sigillato dalla fine degli anni Novanta, ed era costituito da un edificio storico di 4 piani oltre
ad un piano interrato di cantine; un fabbricato più recente, di scarso valore estetico di 3 piani; un
cortile, chiuso da un muro di cinta, alterato da superfetazioni. Sono state realizzate 27 unità
immobiliari rivolte ad un’utenza definita dalla Committenza (single e coppie sotto stress abitativo)
ed è stato effettuato il recupero delle piccole unità commerciali esistenti su piazza della Repubblica,
nonché la realizzazione di spazi comuni di relazione per i futuri residenti e per il quartiere.
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Uno degli aspetti che maggiormente ha qualificato il lavoro è stata la conferma di quanto sostenuto già da tempo: il ruolo della Committenza
nel processo edilizio è determinante 1. Solo
quando la regia del processo è coordinata tra i
diversi attori è possibile raggiungere quegli
obiettivi di qualità, spesso teorizzati, ma difficilmente raggiungibili nella sperimentazione. Il
successo di questa esperienza quindi va ricercato anche nella capacità strategica della
Compagnia di San Paolo nell’individuare un
percorso che ha consentito di creare una fattiva
sinergia, finalizzato alla qualità del prodotto
edilizio.

Luogo ed edificio
L’immobile è compreso nell’isolato fra piazza della Repubblica, via Damiano Priocca e piazza Don
Albera, nell’area denominata Porta Palazzo 2.
È costituito da un edificio storico 3 di 4 piani fuori terra, vincolato dalla Soprintendenza per quanto
concerne la facciata su piazza della Repubblica e un piano interrato di cantine (complessivamente
circa 1.800 mq); un corpo realizzato in epoca successiva, di scarso valore estetico e funzionale, la
cosiddetta “manichetta”, composto da 3 piani fuori terra (circa 270 mq); un cortile esterno (circa
250 mq) con una superfetazione (circa 95 mq).

1. Fagnoni P.M.(2000), Processo Edilizio: strumenti di controllo ed interfaccia tra gli operatori. Unità di progettazione, ruolo e
riqualificazione, Tesi di Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Architettura (XII Ciclo) presso il Dipartimento ITACA
dell'Università di Roma "La Sapienza"
2. Tale area, ha da sempre rappresentato una zona di approdo degli immigrati giunti a Torino prima dal Sud Italia e, più
di recente, dall’estero, attirati dai canoni di affitto piuttosto contenuti. Tuttavia, i consistenti flussi in entrata sono
compensati da altrettanto consistenti flussi in uscita, facendo del quartiere un’area di transito per molti immigrati
stranieri. Un quartiere contraddistinto da problemi di degrado urbano e tensioni sociali: l’intenzione era quella di
operare attraverso la riqualificazione architettonica anche per una trasformazione di carattere socio-culturale.

3. Gli edifici del lotto prospicienti piazza della Repubblica sono classificati dal PRG “edifici di rilevante interesse storico”.
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Rigenerazione urbana e compartecipazione
Il progetto della Residenza Temporanea rappresenta un intervento sperimentale sia dal punto di
vista tecnico che sociale. Si è voluto, attraverso il recupero dell’esistente, trasformare l’immobile
degradato in un nuovo modello abitativo di Social Housing, del quale potranno beneficiare non solo
gli inquilini, ma anche l'intera comunità.
L’intervento si contraddistingue per scelte e azioni di interesse che conciliano aspetti tecnici
con quelli “immateriali”, di tipo sociale e culturale, con l’obiettivo di rendere accessibile
l’abitare, e di fornire una forma di sostenibilità alle comunità locali attraverso
l’introduzione di programmi di supporto e di accompagnamento che facilitano la
convivenza, ovvero estendendo il progetto immobiliare anche alla gestione degli
alloggi, della vita della comunità e dei servizi.
I concetti chiave della matrice di analisi progettuale possono essere
sintetizzati in:
1 attenzione al contesto ambientale di riferimento: la
progettazione non poteva prescindere dalla forte
caratterizzazione ambientale e doveva tenerne conto
per creare un luogo di integrazione e confronto
culturale. In questa area vi è un notevole transito
di stranieri (in entrata ed in uscita). Una parte
di questa popolazione si è nel tempo
radicata nel territorio utilizzando in
parte il tessuto abitativo esistente
attraverso il recupero ed il riuso
dei fabbricati. Negli ultimi
dieci anni, nell’area di Porta
Palazzo è stato avviato
un profondo processo
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di riqualificazione e si è assistito allo svilupparsi di una ricca vita associativa, che ha coinvolto
la cittadinanza, il terzo settore, associazioni e agenzie di promozione culturale.
2 aspetti funzionali e tipologici: si è intervenuti differenziando le funzioni e dividendo gli spazi
abitativi dagli spazi commerciali. Si è aperto lo spazio abitativo al contesto eliminando le
barriere esistenti che separavano in modo netto il “dentro” dal “fuori”. Sono stati effettuati
alcuni studi che mettessero in relazione le esigenze funzionali con le normative di riferimento,
con le esigenze manifestate da operatori specializzati nella gestione di questo tipo di
strutture, con le disponibilità economiche del piano finanziario, con le caratteristiche
morfologiche dell'area di intervento. Il progetto realizzato è frutto dell'integrazione
multidisciplinare in risposta alle esigenze emerse.
3 coerenza con il piano economico e finanziario proposto dalla Committenza: impostare la
progettazione considerando che il costo globale di un edificio (sia nuova realizzazione, sia
ristrutturazione) non può essere disgiunto dal costo di gestione e manutenzione e dalla
qualità tecnica-funzionale e prestazionale proposta in sede di progettazione.
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In azione. Scelte e impostazione generale del progetto
Le caratteristiche del progetto possono essere riassunte in alcuni elementi significativi:
A demolizione della superfetazione esistente ed eliminazione del muro di recinzione su via
Priocca, per creare un nuovo cortile interno ed una conseguente “apertura” al quartiere della
struttura;
B posizionamento del corpo scale ed ascensore nella cerniera di collegamento tra i due edifici,
in modo da avere un unico elemento distributivo e limitare la creazione di diversi corpi scale;
C realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica di un piano posizionato nel cortile, a ridosso della
facciata dell’edificio storico al piano terreno, per il recupero della volumetria demolita e per
la creazione di uno spazio di collegamento tra l’interrato dell’edifico storico e il cortile;
D recupero e ristrutturazione della “manichetta” nelle forme e nelle dimensioni, caratterizzando
la testata su via Priocca con un elemento a facciata continua in vetro fotovoltaico, come forte
segno di denotazione morfologica dell’intervento;
E realizzazione di un elemento di protezione, visiva e funzionale, ai ballatoi 4 e al corpo scale in
modo da definire un filtro che consentisse di creare uno spazio privato “esterno”: un
elemento con forte caratterizzazione
architettonica, ovvero un segno
evidente di riconoscibilità della
nuova residenza temporanea;
F collocazione degli accessi alle
residenze dal lato del cortile verso
via Priocca e distinzione netta fra
gli spazi commerciali al piano terra
verso piazza della Repubblica (con
accesso direttamente dalla piazza)
e le destinazioni d’uso residenziali.

4. I ballatoi non sono un elemento architettonico di facciata tipico di Torino. In realtà fino alla seconda metà dell’Ottocento,
via Priocca non esisteva e la strada era occupata dal completamento dell’edificio, come si rileva dalle piante storiche
dell’edificio. Con la demolizione di questo corpo e la creazione di via Priocca, quello che era nato come un cortile
interno, servito appunto da ballatoi di distribuzione, è diventato uno spazio esterno, e la facciata a ballatoio è diventata
un prospetto caratterizzante l’edificio. La scelta quindi di proteggere i ballatoi con il sistema frangisole ha riportato la
facciata dell’edificio su via Priocca ad un linguaggio architettonico maggiormente conforme alle caratteristiche locali.
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L’organizzazione funzionale e distributiva della proposta nasce dal rispetto dei vincoli e dagli obiettivi
da raggiungere: il recupero e mantenimento morfologico del prospetto su piazza della Repubblica e
le destinazioni d’uso richieste obbligavano ad individuare al piano terreno dell’immobile principale
gli spazi commerciali. Ai piani superiori la collocazione di unità abitative con monolocali e bilocali con
distribuzione in parte da corridoio interno e in parte da ballatoio. Una delle prime scelte effettuate è
stata quella di non utilizzare per l’accesso alle residenze quello esistente, ma crearne uno nuovo e
un collegamento verticale esterno 5 nel cortile su via Priocca, nello spazio tra i due edifici.
Sempre a livello funzionale e distributivo si è scelto di utilizzare il piano terra dell’edificio per gli
spazi collettivi pertinenti alla residenza - sala polivalente, lavanderia, stireria, locali di deposito,
locali tecnici - grazie al dislivello tra la quota di campagna su piazza della Repubblica e quella del
cortile interno. Le superfetazioni presenti nel cortile sono state demolite, così come il muro che
richiudeva il cortile su via Priocca, in modo da generare un nuovo spazio che in parte si proietta,
attraverso l’uso di pavimentazioni e arredo urbano, verso la stessa via Priocca.

PROSPETTO P1 - SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA

5. Eliminando la scala interna all’edificio si recuperava uno spazio, che ad ogni livello consentiva di ottenere una
superficie da adibire a distribuzione orizzontale e a funzioni collettive
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Per la “manichetta” è stata proposta una scelta diversa rispetto alle indicazioni del Piano di Recupero:
la forma e soprattutto il fronte della manica erano un elemento caratteristico oramai integrato nel
contesto, per questo si è scelto il recupero della volumetria e, in parte, delle destinazioni precedenti.

Spazi ad uso semipubblico
Con la realizzazione del nuovo edificio posto al piano terra in adiacenza all’edificio storico, la
dimensione complessiva del cortile-giardino si è ridotta a circa 150 mq. Uno degli aspetti che ha
condizionato in maniera significativa le scelte progettuali, riguarda il notevole dislivello tra il piano
terreno (livello 0,00) di piazza della Repubblica e la zona di ingresso al cortile (- 2,50 m). Da tali
problematiche è scaturito il disegno complessivo della nuova piazzetta: uno spazio di filtro tra la
residenza e la strada, ma nello stesso tempo uno spazio di integrazione fra “interno” ed “esterno”.
Il disegno del cortile è stato immaginato con la realizzazione di gradoni e sedute in pietra che
potessero accogliere nella nuova piazza tutti coloro che cercano un luogo di sosta e di riposo. Per
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quanto concerne il disegno della piccola piazza è necessario considerare che nel corso della
progettazione si è dovuto modificare il progetto iniziale, inserendo nel sottosuolo una cabina di
trasformazione elettrica. L’area di Porta Palazzo non aveva più disponibilità di erogazione di energia
in quanto gli assorbimenti esistenti saturavano la disponibilità. In fase di progetto preliminare si
sperava di poter realizzare la cabina in piazza Don Albera, o comunque in area esterna all’intervento.
Dopo una lunga ricerca e una fase di concertazione si è giunti ad un compromesso con
l’Amministrazione e gli Enti Erogatori: la cabina è stata posta all’interno dell’area di intervento ma
interrandola sotto la piccola piazza. Trattandosi di un manufatto di dimensioni importanti e con
caratteristiche normative particolari 6, si è dovuto rivedere il disegno complessivo della piazza ed
alcune quote di relazione fra gli spazi.
La scelta di mantenere la morfologia della “manichetta” attraverso la rifunzionalizzazione è nata
con l’intenzione di porsi verso il quartiere con un linguaggio architettonico caratterizzato dalla
trasparenza e dall’integrazione con il paesaggio cittadino.
Sulla testata della “manichetta”, è stato
collocato un ristorante, al quale si accede dal
cortile e dallo spazio prospiciente sul lato di
piazza Don Albera. Nella prima proposta in
fase preliminare, era previsto un locale
pubblico a metà tra il ristorante e il bar: si
pensava che questa funzione si sarebbe
integrata con le necessità delle residenze.
Inoltre, l’idea iniziale era quella di consentire ai
residenti di sfruttare le sale al primo e secondo
piano con funzioni di soggiorno comune. La
scala interna avrebbe comunque consentito al
gestore di servire questi spazi dall’interno in
modo da avere una nuova funzione semipubblica. Nel corso della progettazione definitiva la Committenza
ha valutato che fosse invece più adatto al luogo un ristorante vero e proprio, con una cucina e spazi di
servizio a norma, per offrire un servizio più. Per collocare gli spazi di servizio del ristorante al piano
terra si è quindi scelto di spostare l’ufficio del gestore al piano primo, eliminando un monolocale.
La testata su via Priocca, pur essendo completamente trasparente, in vetro fotovoltaico, non ha

6. Ai fini della protezione dai campi elettromagnetici, la normativa prevede che l’involucro esterno della cabina di
trasformazione sia ad una distanza minima di 2,5 m da ogni luogo ove possano sostare permanentemente le persone,
ovvero luoghi abitabili e luoghi di lavoro.
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accessi. Il ristorante si sviluppa su tre piani: al piano terra, oltre alla sala, si trovano la cucina ed i
servizi annessi; al piano primo e secondo si accede con una scala interna, posta parallelamente
alla vetrata, dove vi sono tavoli per i clienti, ma anche luoghi di soggiorno accessibili ai residenti
dai ballatoi di distribuzione.

Gli spazi comuni di servizio
L’accesso al nucleo delle residenze avviene dal cortile verso via Priocca. L’ingresso principale
conduce direttamente ad una zona di disimpegno che distribuisce al corpo scale e all’ascensore. A
fianco un ingresso separato conduce al nuovo nucleo che si addossa all’edificio principale e si
affaccia sul cortile.
Questo nuovo spazio (circa 100 mq di cui però 20 sono stati ceduti in fase di progetto al deposito
rifiuti condominiale, come richiesto dal Regolamento Edilizio) ha ampie finestrature che affacciano
sullo spazio del cortile-giardino ed è uno spazio polivalente dove sono concentrati i servizi
informativi della residenza. Questo comunica,
attraverso una serie di archi esistenti sulla facciata storica (riaperti nella ristrutturazione)
con quella che un tempo era la cantina dell’immobile 7. Lo spazio percepito è rappresentato
dal nuovo nucleo e da una ampia porzione
dell’interrato.
Il piano interrato viene sfruttato in parte per
creare uno spazio polivalente (circa 200 mq)
dove poter effettuare attività che non richiedono
l’abitabilità, ovvero per accogliere spazi
comuni: uso di collegamenti multimediali,
piccola biblioteca, tavoli e sedie dove poter svolgere attività di soggiorno, dove poter organizzare
incontri pubblici di formazione o intrattenimento.
La porzione di interrato posta a sud-est ospita gli impianti principali dell’edificio (centrale termica
a condensazione con accesso diretto dall’esterno). Dall’interno si accede invece alla lavanderia e

7. Nel corso dei rilievi si è verificato che il dislivello tra la cantina e la quota del cortile era minimo (circa 1,00 m): da qui
l’idea di creare uno spazio unico, collegato con una rampa per l’accesso dei diversamente abili.
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stireria ad uso della residenza. Sul lato opposto del grande soggiorno comune si trovano i locali
per attrezzature e deposito, l’accesso alla cantina di secondo livello e, con accesso diretto dal corpo
scala principale, il locale quadri elettrici e altro spazio di deposito per il manutentore.
Per quanto concerne l’interrato, quindi, attraverso un intervento complesso e in parte oneroso, si
è riusciti a recuperare un’ampia superficie (circa 300 mq) con usi certamente più qualificati e qualificanti rispetto ai precedenti, grazie ad accessi differenziati e al ripristino delle aperture verso il
cortile esterno.
Lo spazio di soggiorno comune è suddiviso in tre grandi vani, aperti e collegati fra di loro, nei quali
possono essere fatte attività diverse: dalla creazione di una piccola sala di proiezione, ad attività di
formazione (sarà cura del gestore proporre attività di valorizzazione per questi spazi semicollettivi)
e scambio, oltre ovviamente ad attività per i residenti di soggiorno comune. Per agevolare l’uso a
soggetti esterni alla residenza, al piano interrato sono stati collocati dei servizi igienici (un bagno per
diversamente abili, un bagno per uomini e uno per donne).
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Gli spazi delle residenze
La tipologia abitativa prevedeva la realizzazione di residenze temporanee di piccole dimensioni (monolocali e bilocali) oltre a spazi di servizio dedicati. Per la tipologia richiesta e per una gestione
ottimale del complesso si sono studiate soluzioni che prevedessero la massima flessibilità degli
spazi e la rapida ed economica conversione tra monolocali e bilocali.
Ai nuclei delle residenze si accede dal corpo scala che circonda un blocco ascensore collocato
nell’angolo tra i due edifici.
L’obiettivo è stato quello di ottenere il massimo numero di appartamenti in base alle logiche
distributive compatibili con la morfologia degli edifici. Considerando i vincoli di varie natura, è stato
possibile creare 27 appartamenti, di cui 13 monolocali 8 e 14 bilocali 9. La scelta di realizzare
monolocali o bilocali è stata dettata soprattutto da esigenze distributive e da superfici aeroilluminanti,
in quanto per vincolo di PRG (Piano Regolatore Generale) la facciata su piazza della Repubblica e
la testata su via Priocca non potevano essere modificate; d’altro canto la logica distributiva dei
ballatoi poteva essere mantenuta solo in una porzione della facciata ovest dell’edificio storico e su
una porzione della facciata della “manichetta”.
I monolocali sono composti da un unico vano abitabile (divano letto, angolo cottura, un piccolo
tavolo e bagno). I bilocali invece sono composti da due vani abitabili (soggiorno-cucina, piccolo
disimpegno che conduce alla camera da letto dal quale si accede anche al bagno).
Il primo livello di residenze si trova nella “manichetta” alla quota + 0,45 (corrispondente più o meno
al piano terra a destinazione commerciale dell’edificio storico). Attraverso un ballatoio si accede a
due monolocali di dimensioni contenute: 21 mq e 24 mq uno dei quali destinato all’ufficio del
gestore. Entrambi con accesso appunto da ballatoio e con aerazione naturale fornita dalla stessa
porta finestra.
Il livello superiore corrisponde alla quota + 3,50 (il cosiddetto “mezzanino”). Per la “manichetta” si
tratta del secondo piano e anche in questo caso vi si trovano i due monolocali con caratteristiche
analoghe a quelle del piano sottostante. Nell’edificio storico invece, attraverso un ballatoio, si ha
accesso a due bilocali (rispettivamente di 48 mq e 46 mq) articolati come descritto precedentemente.
Proseguendo sul ballatoio si accede ad un primo monolocale (27 mq di superficie) e successivamente

8. Con superficie compresa tra i 21 mq e 24 mq, quasi sempre con accesso dal ballatoio.
9. Con superficie compresa tra i 46 mq e i 50 mq.
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si accede a quello che un tempo era il vano scala dell’edificio. Con la nuova realizzazione del solaio
è stato ricavato un vano distributivo di disimpegno che conduce ad un monolocale (che si affaccia
sul lato di piazza della Repubblica, con una superficie di circa 34 mq) e sul lato sud, si accede a due
bilocali (48 mq e 50 mq) orientati secondo l’asse nord-ovest/sud-est: entrambi hanno un vano (lato
sud) dove è collocata la camera da letto che è aerato sulla testata di via Priocca, mentre il vano
soggiorno-cucina è aerato in un caso dalla finestra posta su piazza della Repubblica, e nell’altro
da una finestra che affaccia sul cortile.
Il livello successivo è posto alla quota + 6,10 che corrisponde alla copertura della “manichetta” e
al secondo piano (o primo, se consideriamo il “mezzanino” dell’edificio principale. La distribuzione
nel corpo dell’edificio storico è identica al piano sottostante. Il livello successivo è posto alla quota
+ 9,00 che corrisponde al terzo piano dell’edificio principale. La distribuzione degli appartamenti
ricalca i piani sottostanti.
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L’ultimo livello è a quota + 12,90. Si tratta del quarto piano, ma anche del sottotetto. In questo caso
la distribuzione è analoga a quella dei piani sottostanti. L’unica differenza è rappresentata dal fatto
che i due appartamenti sulla testata sud sono due monolocali atipici. La problematica è
rappresentata dall’impossibilità di aerare naturalmente i due vani di testa. Si è scelto quindi di
collocare l’unico vano abitabile verso l’ingresso e di sfruttare il secondo vano (non abitabile) per
collocarvi il servizio igienico e uno spazio per armadi. Le superfici degli appartamenti dell’ultimo
piano sono leggermente inferiori rispetto ai piani sottostanti a causa della falda del tetto che
incrocia la muratura esterna dell’edificio.

Il complesso edilizio, per le sue connotazioni, non offriva la possibilità di eseguire scelte ottimali di
flessibilità interna: la posizione e dimensione degli infissi stabiliva inequivocabilmente i rapporti
aeroilluminanti e le caratteristiche distributive; la tipologia strutturale non ha permesso la
completa eliminazione di elementi di partizione verticale interni.
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Residenze quindi di dimensione modeste, dotate di tutti gli spazi e gli accessori utili per abitare un
luogo destinato ad una permanenza ridotta nel tempo. Spazi comuni utilizzabili per funzioni accessorie alla residenza, ma anche luoghi di socializzazione e integrazione per soggetti che vivono la
residenza temporaneamente, che si inseriscono spesso in un contesto cittadino nuovo e che
possono sfruttare la coabitazione per generare nuove relazioni sociali.

Gli spazi commerciali su piazza della Repubblica
Gli spazi commerciali esistenti sono stati riqualificati e messi a disposizione del gestore per
l’individuazione di soggetti interessati a prenderli in locazione. Nel progetto andato in appalto la
distribuzione era rimasta la stessa rispetto alla situazione precedente al recupero.
Sul fronte di piazza della Repubblica erano presenti cinque locali, ognuno con la propria vetrina di
accesso: le superfici variavano tra i 48 mq e i 67 mq. Il portone collocato al numero civico 14, ed il
relativo spazio distributivo che ospitava le scale per il collegamento verticale, venivano quindi
attribuiti ai locali commerciali.
Nel corso della realizzazione, da una
valutazione fatta di concerto con la
Committenza, si è scelto di ridurre il numero
degli esercizi commerciali, portandoli a tre.
La superficie commerciale di ogni locale,
nella prima soluzione appariva esigua alle
esigenze del mercato. Si è quindi preferito
trovare una nuova soluzione che consentisse
maggiore superficie interna e maggiore
visibilità sulla piazza potendo attribuire ad
ogni locale due vetrine su piazza della
Repubblica.
Ogni locale è ora dotato di servizi igienici pertinenziali e di uno piccolo spazio adibito a deposito. Lo
spazio commerciale posto in angolo con via Priocca è dotato di vetrina anche sulla testata
dell’edificio (così come era previsto nella sistemazione precedente).
Dal punto di vista distributivo questi locali possono comunque essere facilmente aggregati tra di
loro nelle varie conformazioni possibili al fine di ottimizzarne la locazione. In questo senso è
possibile anche avere un unico spazio commerciale con sei vetrine su piazza della Repubblica e
una sulla testata di via Priocca, con una superficie complessiva di circa 280 mq, oltre ai depositi e
servizi igienici.
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Approccio tecnologico per la sostenibilità ambientale e sociale
Gli obiettivi formulati sin dalla fase di selezione concorsuale, erano quelli di utilizzare materiali e
tecnologie a basso impatto ambientale nell’accezione definita nel “Manifesto per la sostenibilità”
dell’Agenzia Casa Clima di Bolzano 10. Ovviamente, nel caso di ristrutturazioni oltretutto di beni in
parte vincolati, non è semplice fare scelte che consentano l’ottimizzazione della sostenibilità del
componente. I principi che hanno guidato le scelte progettuali sono stati: il contenimento dei
consumi energetici (bassa dispersione termica dell’involucro, utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili); l’introduzione di componenti impiantistiche in grado di produrre energia (energia
termica attraverso i pannelli solari, energia elettrica attraverso il fotovoltaico); la scelta di materiali
che fossero prodotti con il minimo dispendio di energia (provenienti dal riciclo e con filiera corta)
e che consentissero facilità e sostenibilità di smaltimento.
In edilizia la tecnologia è uno degli strumenti che consente di rendere innovativo un edificio: l’uso
attento di questo strumento consente al progettista di articolare proposte che consentono di
migliorare la fruizione, il benessere, le funzioni, la gestione e la manutenzione. La tecnologia ha
comunque un costo, spesso con impatto soprattutto nella realizzazione, che consente, attraverso
la gestione e la manutenzione una riduzione sensibile delle spese nella vita stessa dell’immobile.
La prima scelta che è stata effettuata per concretizzare i principi stabiliti fin dall’inizio della progettazione è stata quella di realizzare un sistema di protezione termica delle pareti esistenti introducendo il cappotto esterno sulle pareti non vincolate e il cappotto interno sul fronte di piazza
della Repubblica. Per la realizzazione del cappotto si è scelto di utilizzare i pannelli in lana di legno
mineralizzata 11 con cemento portland 12, e nell’intercapedine realizzata tra muratura e pannello in

10. L’Agenzia Casa Clima di Bolzano è una struttura pubblica (srl unipersonale, a direzione e coordinamento della
Provincia Autonoma di Bolzano) che si occupa della certificazione energetica degli edifici, ma non solo. Al punto 8 il
manifesto recita: “Noi scegliamo, per tutti gli edifici di nuova costruzione, uno standard che non ne-cessita più (o quasi
più) di energia. Impieghiamo materiali sani e tecnologie ecocompatibili considerandone globalmente gli impatti nella
valutazione ecologica. Provvediamo inoltre da un’illuminazione e ad un’acustica ottimale nonché a una buona qualità
dell’aria, in quanto tutti questi fattori incidono in modo significativo sulla qualità di vita.”
11. Questi tipi di pannelli isolanti, stanno avendo oggi sempre più successo grazie al loro peso specifico ed alla loro densità
molto elevata, che gli permette di garantire un maggiore isolamento termico dal freddo e dal caldo per molte ore della
giornata, oltre a garantire un ottimo isolamento anche dai rumori e dal suono. Infatti è proprio la densità ed il peso
così elevato, intorno ai 300/400 Kg/mc con cui sono prodotti i pannelli isolanti, a garantire isolamenti termici che
possono arrivare anche a proteggere le abitazioni per oltre 13/14 ore ogni giorno, a differenza di tutti gli altri materiali
isolanti presenti sul mercato che presentano densità e pesi specifici bassi o addirittura bassissimi che non permettono
loro invece di isolare termicamente i muri o i tetti per non più di 2 o 3 ore.
12. L’unico cemento che non emette gas radon ed altre sostanze nocive.
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lana di legno, di insufflare fiocchi isolanti in cellulosa 13. In
particolare, questo tipo di isolante, permette di raggiungere
elevati livelli di risparmio
energetico sia per quanto riguarda i costi di riscaldamento
invernale che quelli di climatizzazione nel periodo estivo.
L'utilizzo dei fiocchi di cellulosa comporta interessanti vantaggi anche nel periodo estivo
poiché, andando a correggere
opportunamente lo sfasamento termico estivo, si limita considerevolmente l'effetto di
surriscaldamento serale delle
abitazioni.
I principali materiali utilizzati
per le finiture sono stati scelti
con lo stesso sistema di selezione: individuare prodotti dal
rapporto qualità/prezzo conveniente, che provenissero da
sistemi di riciclo oppure di
produzione a limitato impatto
ambientale. Tra questi possiamo citare il materiale utilizzato per realizzare i pavimenti esterni di
ballatoi e scale e il sistema frangisole: un composito a sezione cava ottenuto da materiali vegetali
naturali rigenerati (legno prodotto da scarti di lavorazione), uniti con polimero termoplastico (PVC)
in un compound omogeneo estruso, senza l’utilizzo di sostanze volatili nocive. Per i pavimenti interni degli appartamenti e delle sale comuni si è scelto invece un parquet in bamboo, che botanicamente non è un legno, ma un'erba che matura in 5 anni e si rigenera velocemente ad ogni taglio

13. Fibra di cellulosa in fiocchi da insufflare a secco in intercapedini murarie, prodotta da cellulosa vergine o scarti di
produzioni industriali esente da inchiostri di stampa e da patine. Questo sistema, coperto da brevetto internazionale,
è prodotto da Nesocell, una giovane azienda torinese le cui attività di ricerca e sviluppo sono condotte in stretta
collaborazione con il Politecnico di Torino.
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senza necessità di essere ripiantato.
Per quanto riguarda i rivestimenti in
piastrelle si è scelto un gres porcellanato con un contenuto di materiale riciclato superiore al 40% con certificazione
Ecolabel che contribuisce al raggiungimento di crediti LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).
Si è cercato quindi di raggiungere un
buon livello di compatibilità ambientale,
soprattutto trattandosi di ristrutturazione, perseguendo, attraverso la componente tecnologica e impiantistica, la
Sostenibilità ambientale 14 e conseguentemente la Sostenibilità Sociale 15.
Le scelte effettuate per i diversi impianti da inserire, l’uso della tecnologia per
il risparmio energetico, sono sistemi
integrati per la sostenibilità ambientale
dell’edificio che, oltre a soddisfare le richieste dalla Committenza, influiscono
sostanzialmente sull’immagine che
questo complesso edilizio deve restituire al quartiere e alla città. In sostanza
non si tratta solo di tecniche e tecnologie per una riduzione dei costi di gestione e manutenzione, ma un preciso indirizzo volto al perseguimento della sostenibilità sociale dell’intervento.

14. “Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: la funzione
di fornitore di risorse, funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. Valorizzare l’ambiente in
quanto “elemento distintivo” del territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e
del patrimonio.” (Sogesid - Interventi integrati per la Sostenibilità dello sviluppo).
15. “La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza,
salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere, ovvero la capacità dei soggetti di intervenire insieme,
efficacemente, in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli
istituzionali.” (Sogesid - Interventi integrati per la Sostenibilità dello sviluppo).
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Le scelte per gli impianti termomeccanici
Il progetto degli impianti meccanici a servizio
dell’intervento di ristrutturazione del complesso di residenza temporanea ha seguito criteri
progettuali volti a garantire il mantenimento di
condizioni di comfort ambientale dell’edificio,
privilegiando soluzioni ad elevato contenuto
tecnologico, rispondenti a principi ecologicamente sostenibili e utilizzando ove possibile
fonti di energia rinnovabile, per garantire
un’ampia flessibilità nell’uso funzionale della
struttura e il contenimento dei consumi energetici e dei costi di gestione e manutenzione,
nel rispetto delle prescrizioni normative e delle
esigenze di sicurezza, funzionalità, durabilità e
qualità degli impianti realizzati. Sono state
adottate soluzioni progettuali che oltre a privilegiare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
attraverso i componenti edili, hanno teso a ridurre al minimo le dispersioni termiche e le
necessità di apporti di energia esterna, come ad esempio i materiali per i pacchetti di tamponamento orizzontali e verticali con elevate caratteristiche coibenti, serramenti con taglio termico,
vetri con caratteristiche basso-emissive ed accorgimenti per l'eliminazione dei ponti termici. Le
scelte progettuali e le soluzioni proposte si sono inoltre basate sui seguenti criteri di indirizzo:
flessibilità di esercizio per adattarsi a condizioni esterne e a carichi interni (persone,
apparecchi) variabili nel tempo;
semplicità del funzionamento degli impianti per garantire la massima sicurezza e affidabilità
del sistema e dei suoi componenti;
scelta di componenti il più possibile standard e reperibili sul mercato, di provata affidabilità
e resistenza;
facile e agevole accessibilità degli impianti per le operazione di manutenzione e controllo;
scelta di un sistema di controllo in grado di gestire in maniera ottimizzata gli impianti, nel
rispetto dei criteri di comfort ambientale e di efficienza energetica.
I principali componenti degli impianti termo-meccanici sono i seguenti:
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Generatore di calore
L'impianto di riscaldamento è alimentato dall'acqua calda prodotta da un generatore di calore a
condensazione ad alto rendimento alimentato a gas metano. Sono state installate due caldaie a
condensazione funzionanti in cascata mediante collegamento bus, ciascuna con potenza di 123 kW.
Queste sono posizionate nel locale centrale termica, situato al piano interrato ma direttamente
accessibile dall’esterno.
Sono stati predisposti tre circuiti:
miscelato, che alimenta i pannelli radianti della zona residenziale;
diretto, per le attività commerciali;
al bollitore per acqua calda sanitaria.
La temperatura dell’acqua in caldaia dipende dalla temperatura esterna mediante una sonda a
parete e un regolatore direttamente integrato nella caldaia. Il circuito miscelato è dotato di una
pompa ad inverter, mentre gli altri sono costituiti da pompe a 3 velocità.

Impianto di riscaldamento
L’impianto di riscaldamento invernale garantisce le caratteristiche termo igrometriche di comfort
per tutti i locali residenziali attraverso un impianto centralizzato a bassa temperatura con pannelli
radianti a pavimento. Tale tipo di impianto consente di rendere minimo l'impatto visivo ed acustico
all'interno degli ambienti, garantendo al tempo stesso alti rendimenti e significativi risparmi
energetici. La regolazione della temperatura è indipendente in ciascun ambiente mediante
termostati di regolazione locali. L’impianto di riscaldamento per i locali servizi igienici e per l’edificio
servizi e uffici è del tipo con radiatori dotati di valvola termostatica per la regolazione della
temperatura nei singoli ambienti. I radiatori dei servizi igienici delle utenze residenziali sono del
tipo elettrico con termostato integrato, mentre quelli delle attività commerciali sono ad acqua.
L’impianto è inoltre dotato di sistema di regolazione della temperatura di ogni singolo ambiente
riscaldato in grado di far fronte in ogni momento alle esigenze di riscaldamento delle varie zone
dell’edificio esposte a condizioni climatiche differenziate, che si possono verificare nelle mezze
stagioni in presenza di alta radiazione solare oppure per una occupazione differenziata dei vari
ambienti o una diversa destinazione d'uso. Il monitoraggio e controllo di ogni singola utenza
avviene attraverso un sistema centralizzato gestito da software.
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Gruppo frigorifero
È stato installato un gruppo frigo a servizio delle attività commerciali e del ristorante, oltre che per la zona
comune al piano interrato, con una potenza di circa 83 kW, ad alta efficienza ad esecuzione silenziata.

Produzione acqua calda mediante impianto solare termico
L’acqua calda di consumo per i servizi igienici e la cucina è prodotta da impianto con collettori
solari posto in copertura della manichetta con integrazione della stessa caldaia utilizzata per il
riscaldamento dell’ambiente. L’impianto a pannelli solari è dimensionato per coprire una
percentuale non inferiore al 50% del fabbisogno di acqua calda dell’edificio, garantendo in questo
modo, come prima scritto, un significativo risparmio economico sui costi di gestione, un’elevata
efficienza energetica dell'edificio e in definitiva un intervento ambientalmente sostenibile ed
ecologicamente corretto. Per la restante parte del fabbisogno la produzione dei pannelli solari è
integrata, nei periodi di minor apporto dell'energia solare, dalla caldaia a condensazione ad alto
rendimento alimentata a gas metano prevista per l’integrazione della produzione di acqua calda.
La superficie dei pannelli solari necessaria a sopperire al fabbisogno di energia termica per
garantire la produzione è stata vincolata dalla superficie utile della copertura della manichetta.

Le scelte per gli impianti elettrici e speciali. Tecnologie domotiche.
Nello sviluppo del progetto sono state applicate soluzioni ad elevato contenuto tecnologico
privilegiando oltre che l’utilizzo di energia rinnovabile, anche e soprattutto tipologie impiantistiche
e apparecchiature illuminanti che limitano i consumi energetici ai necessari livelli funzionali e di
sicurezza richiesti per un ambiente particolarmente sensibile, quale un’attività ricettiva con varie
tipologie di utilizzazione. Nell’area dell’intervento, nel piazzale antistante l’edificio, l’ente fornitore
dell’energia elettrica ha predisposto una nuova cabina di trasformazione pubblica da cui fornisce
in bassa tensione le alimentazioni elettriche necessarie.
Le scelte progettuali che hanno consentito la realizzazione di questo intervento sono state guidate,
compatibilmente al quadro economico al giusto rapporto costi/benefici, dalla domotica.
Alcune scelte hanno avuto un impatto decisamente poco rilevante dal punto di vista economico,
come ad esempio quella di inserire i temporizzatori agli apparecchi illuminanti. Nelle zone comuni
dell’area interna al complesso residenziale, al fine di limitare al massimo il consumo energetico,
l’illuminazione è comandata sia da sensori di presenza che rilevano il passaggio di persone che
manualmente da pulsanti luminosi ad azione manuale. Lo spegnimento è sempre temporizzato.
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Altre hanno avuto un impatto economico maggiore nel corso della realizzazione, ma garantiranno,
nella gestione, un contenimento dei consumi.
Uno degli elementi che ha avuto maggior impatto economico riguarda la realizzazione del sistema
di produzione di energia elettrica attraverso celle fotovoltaiche. Per quanto riguarda la grande
facciata su via Priocca ed i parapetti della manichetta, la scelta è ricaduta su moduli fotovoltaici in
vetro stratificato di sicurezza classificati come Moduli Fotovoltaici non Convenzionali (custom) a
Totale Integrazione Architettonica (BiPV) e destinati alla realizzazione di Impianti Fotovoltaici
Integrati con caratteristiche innovative. Essi sono realizzati con una particolare tecnica di
laminazione e con l’utilizzo di PVB Solar™ 16 come materiale di incapsulamento delle celle
fotovoltaiche. Il PVB Solar™ conferisce al prodotto particolari caratteristiche di resistenza e
sicurezza, così da poter rispettare le normative in materia di impiego del vetro in architettura (Vetro
Stratificato di Sicurezza). Un unico prodotto svolge sia la funzione fotovoltaica, come per un
normale modulo, sia la funzione di elemento architettonico strutturale di costruzione ed in
particolare di vetro stratificato di sicurezza. La scelta inoltre di caratterizzare le celle con un
sistema cromatico differenziato ha consentito di valorizzare l’immagine dell’intera
facciata. Le celle fotovoltaiche sono state utilizzate anche per la copertura del
vano scala ascensore. La superficie della vetrata e dei parapetti,
certamente maggiore rispetto alla copertura del vano scala
e ascensore, ha comunque un rendimento minore
a causa della posizione e dell’esposizione,
ma come calcolato contribuisce
sensibilmente anch’essa
alla produzione di energia
elettrica.

16. Il polivinilbutirrale (PVB) viene utilizzato principalmente sotto forma di pellicola nei vetri laminati, dove viene inserito
tra due lamine di vetro. Questa pellicola risulta trasparente e ha lo scopo di mantenere uniti i due strati di vetro
impendendo la propagazione di fratture tra uno strato e l'altro. Il PVB è l’elemento che consente di coniugare
caratteristiche di resistenza e di leggerezza ed è infatti utilizzato per la fabbricazione dei cristalli delle automobili.

PROGRAMMA HOUSING

59

Riciclo (con)temporaneo. La concretizzazione
di un percorso sinergico e di ricerca per l’ottimizzazione di un investimento

Di seguito una breve descrizione degli impianti che si ritengono più interessanti per la comprensione
della filosofia di progetto.

Impianto di gestione del riscaldamento e della climatizzazione
Negli appartamenti è stato realizzato solo l’impianto di riscaldamento mentre nei locali comuni del
piano terra e interrato, negli uffici, negli ambienti commerciali e nel bar ristorante è stato realizzato
sia l’impianto di riscaldamento che l’impianto di climatizzazione funzionante sia con pannelli
radianti sotto pavimento che con ventilconvettori. Negli appartamenti la gestione della temperatura
è realizzata con il sistema di controllo accessi, mentre negli altri ambienti è gestita da centraline
in campo. Il sistema di controllo termosanitario e la misurazione dei parametri e dei consumi di
acqua calda sanitaria, acqua fredda, riscaldamento, raffreddamento avviene con sistema Coster 17.

Sistema di monitoraggio generale
Tutto il sistema dei consumi, degli accessi, dei sistemi di allarme, è controllato e gestito da un
software che ha un terminale nell’ufficio del gestore. Il sistema consente, caso per caso, di valutare
i diversi consumi delle residenze, di valutare gli accessi o la presenza e di conseguenza di limitare
il consumo energetico quando non necessario, di fornire un valido sistema di sicurezza per tutto
l’immobile.
I dati da trasmettere al sistema di controllo e misurazione generale per la contabilizzazione o per
il monitoraggio oltre che ai parametri termotecnici descritti precedentemente, sono:
consumo energia elettrica
supervisione del controllo accessi
allarme incendio
allarme per mancanza energia elettrica generale.

17. Si tratta di un sistema di gestione che consente di controllare tutti gli impianti tecnologici di un edificio. Permette di
concentrare in un unico posto tutte le informazioni sul funzionamento degli impianti, di elaborarli in modo da ottenere
maggiori indicazioni per la taratura ed i comandi degli stessi. Il sistema offre inoltre la possibilità di conoscere in
tempo reale le anomalie presenti sugli impianti e quindi di poter intervenire in maniera tempestiva per il ripristino delle
condizioni ideali di funzionamento. Possono così essere pianificate tutte le operazioni di manutenzione agli organi
meccanici ed elettrici tramite segnalazioni provenienti dagli organi stessi. Obiettivo primario è il contenimento dei costi
energetici con il conseguente incremento della quantità di energie disponibili all’impiego.
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Impianto di controllo accessi
L’ingresso, sia al complesso sia all’interno degli appartamenti, è gestito da un sistema di controllo
degli accessi, tale da consentire l’ingresso solamente a chi è in possesso di apposita scheda
abilitata all’apertura della porta di accesso o di appartamento. L’abilitazione della scheda viene
validata per il periodo di contratto di utilizzazione dell’appartamento, direttamente dalla zona
ricevimento o ufficio del gestore; alla scadenza della data di validazione, la scheda non consente
l’accesso al complesso e all’appartamento. Il sistema oltre a consentire il controllo sia in ingresso
che in uscita dall’appartamento e quindi dalle residenze, determina il comando on/off di una parte
degli impianti quali l’illuminazione, l’alimentazione elettrica del piano cottura e del forno, lasciando
in funzione solo gli impianti essenziali. L’impianto di riscaldamento viene controllato dal sistema
di controllo accessi che in presenza dell’utente stabilizza la temperatura nei parametri di confort
con un range di regolazione preimpostato e nella fase di mancanza dell’utente stabilizza l’impianto
a livello di mantenimento. Quando l’utente è assente gli impianti non essenziali si disattivano e
l’impianto di climatizzazione entra nella fase di mantenimento. La gestione degli accessi consente
risparmi importanti sia per l’impianto di illuminazione che soprattutto per l’impianto di
riscaldamento in quanto evita che questi siano attivi in mancanza dell’utente e quindi di
appartamento vuoto; l’apertura di una finestra blocca l’impianto.

PROGRAMMA HOUSING

61

Riciclo (con)temporaneo. La concretizzazione
di un percorso sinergico e di ricerca per l’ottimizzazione di un investimento

Impianto di rilevamento incendio
Le tipologie dell’attività principale e di conseguenza tutte le attività comunicanti quali il bar
ristorante, sono dotate di un impianto di rilevamento automatico di incendio, costituito da sensori
di fumo del tipo foto-ottici distribuiti in modo ottimale rispetto ai locali da servire, da una centrale
di rilevamento automatico prevista nel locale del quadro elettrico, da targhe ottico/acustiche per
segnalazione di allarme, da pulsanti di attivazione manuale. I sensori di fumo sono posizionati in
tutti i locali, nei corridoi e nei locali tecnici.
Il sistema nella sua globalità è collegato con la centrale che controlla direttamente tutti i sensori
di fumo, le segnalazioni ottiche acustiche, i pulsanti di attivazione manuale, la segnalazione
dell’allarme a distanza la chiusura dei compartimenti. I sensori di fumo rilevano la presenza di un
focolaio d’incendio, tramite un sistema di identificazione molto rapido, e individuano il punto
preciso dove l’incendio avviene (corridoio, sala, appartamento, ripostiglio, locale tecnico, ecc.).

Impianto televisivo a circuito chiuso
Nel complesso è stato realizzato un impianto televisivo a circuito chiuso necessario per il
monitoraggio delle aree comuni. L’impianto completo di telecamere, è collegato con un sistema di
registrazione e con un monitor posizionati all’interno dell’ufficio gestore. Le telecamere sono
installate in modo da riprendere le immagini della zona ingresso condominiale e dei ballatoi di tutti
i piani. L’impianto, completamente indipendente dagli altri impianti, è realizzato con apparecchiature
conformi con le vigenti disposizioni di Legge in materia di rispetto della privacy, di gestione delle
immagini e di registrazione e distruzione di quanto registrato.

Conclusioni
La sfida di questo lavoro è stata partire dal recupero edilizio per arrivare alla rigenerazione del
contesto urbano, attraverso il coinvolgimento di diversi attori e notevoli investimenti. Un’azione che
ha puntato alla riqualificazione ambientale e alla vivibilità, riconsiderando la qualità dell’abitare
attraverso un sistema di servizi e di relazioni attive fra ambiente e abitanti.
Un processo che si fonda sulla cura del luogo che si esprime sia nel pubblico sia nel privato, nelle
attività dell’uomo che usa gli spazi, gli oggetti e i servizi in essi contenuti. Il progetto si è confrontato
con il tema della spazialità, le tipologie e modi di abitare “altri” in relazione ai bisogni dell’utenza,
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addivenendo a soluzioni organizzative flessibili e modulari, con particolare attenzione rivolta
all’adozione di tecnologie innovative, con soluzioni sostenibili e socialmente valide, fermi restando
i vincoli economici, organizzativi e funzionali imposti dalla Committenza.
Nella premessa si è fatto riferimento alla regia ed al ruolo della Committenza come garanzia del
successo del processo edilizio. Condizione necessaria, ma non sufficiente. Sono molti i fattori che
hanno concorso al successo di questa iniziativa: dalla volontà politica di raggiungere certi obiettivi,
alla determinazione con cui i diversi operatori sono stati disposti a mettersi in gioco, non centrando
il proprio intervento sul profitto, ma sulla volontà di risolvere le divergenze attraverso un percorso
sinergico. In questo percorso il progettista e il direttore dei lavori hanno svolto un ruolo chiave: la
regia, la sintesi e l’assunzione di responsabilità, insieme alla Committenza, nelle decisioni finali.
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LO
CAPITO

5

Il cantiere: dal progetto
alla realizzazione.
Lavorare in “squadra”
per superare le difficoltà.

Il 7 settembre 2011 veniva consegnato il cantiere all’impresa. Un cantiere che avrebbe riservato
non poche sorprese, ma che avrebbe permesso a tutti gli attori del processo di realizzazione di
esercitare tutte le forme di collaborazione legittima affinché fosse raggiunto il risultato finale.

Il lavoro in gruppo 1
Il cantiere è un luogo dove teoricamente si scontrano interessi diversi. Generalmente questo si
traduce in un continuo “conflitto” tra il Direttore dei Lavori 2 e il Direttore di Cantiere 3. Ognuno deve
svolgere il proprio ruolo con competenza, responsabilità, rispetto reciproco. In cantiere ci si può
scontrare, ma si deve anche avere la capacità di riconoscere eventuali errori e mettere in
discussione certezze assolute frutto di lunghe riflessioni.
Il cantiere, specie nelle ristrutturazioni, riserva agli attori sorprese che devono essere affrontate

1. “I termini ‘lavoro in gruppo’ o ‘in gruppo’ non chiariscono bene, come i corrispettivi inglesi group work e team work,
la differenza tra un lavoro compiuto da un gruppo omogeneo nel quale nel quale tutti eseguano contemporaneamente,
discutendo fra loro, le stesse operazioni, e il lavoro che un gruppo più o meno omogeneo compie dividendo il lavoro
fra i singoli componenti, specialmente se si tratta di specialisti con diversa caratterizzazione disciplinare (lavoro di
èquipe, cioè di equipaggio, ognuno con una mansione specifica e una responsabilità bene individuate)."
Quaroni L., Progettare un edificio, otto lezioni di architettura, Gabriele Mazzotta, Milano 1977, pag. 28
2. Il Direttore dei Lavori è stato l’arch. Pier Matteo Fagnoni della Fagnoni & Associati Architetti.
3. Il Direttore di Cantiere è stato il Geom. Andrea Tilotta della EDART SpA.
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con la competenza tecnica, con la volontà di raggiungere un risultato comune: la realizzazione di
un bene che ha richiesto notevoli investimenti e che spesso genera grandi aspettative in chi lo ha
voluto e finanziato.
Nel corso dell’estate 2011 era stato selezionato il General Contractor per la realizzazione. Era stato
scelto di valutare le diverse imprese sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
modo da non considerare solo gli aspetti economici (il ribasso), ma anche l’offerta tecnica,
risultando aggiudicataria la EdArt spa.
L’ufficio di Direzione dei Lavori 4, essendo composto da persone che non risiedevano a Torino, si è
avvalso fin dall’inizio dell’arch. Cristina Ferrero, un tecnico che potesse supervisionare le attività di
realizzazione quotidianamente, che fosse in grado di stabilire un contatto continuo tra la
Committenza 5, la Direzione dei Lavori, l’Impresa e l’Amministrazione.
Non deve comunque essere dimenticato che nell’ordinamento amministrativo il Direttore dei Lavori
viene riconosciuto come responsabile finale nei confronti del Committente e dell’Impresa, avendo
responsabilità civili e penali. È naturale quindi che il D.L. (Direzione Lavori) si avvalga di collaboratori e consulenti (la costituzione dell’Ufficio di D.L. prevede appunto questa opportunità) che, ognu-

4. L’Ufficio di Direzione dei Lavori era composto, oltre che dal D.L., dall’ing. Giovanni Cardinale, della GPA Ingegneria Srl,
Direttore Operativo alle opere strutturali e impiantistiche, oltre che Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione,
che si avvalso della collaborazione dell’ing. Maurizio Sacchetti, dell’ing. Andrea Marziali, dell’ing. Andrea Gavazzi.
5. Continuamente ed efficacemente rappresentata dall’arch. Luisa Ingaramo.
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no per le proprie competenze specialistiche, possano supportare il D.L. nelle decisioni. Ma la
sintesi delle decisioni ed il dialogo con gli altri interlocutori spetta infine al D.L. stesso. In questo
cantiere la “squadra” ha lavorato sinergicamente e ognuno ha contribuito per le proprie competenze a dare contributi fattivi per la risoluzione dei problemi.
Durante la cantierizzazione del progetto la “squadra” è stata determinante: senza la
volontà e caparbietà di tutti probabilmente non sarebbe stato possibile raggiungere un tale risultato. Basta confrontare un’immagine
delle tavole di concorso presentate dai progettisti nel 2009 e una fotografia dell’edificio oggi, per rendersi conto che l’idea iniziale di progetto è stata
fedelmente realizzata
con volontà comune.

Complessità di un luogo: le difficoltà organizzative
Il cantiere ha presentato fin da subito grandi difficoltà organizzative 6. In primo luogo la ristrettezza degli spazi disponibili ha
richiesto che tutte le attività fossero programmate con attenzione. Praticamente non esistevano spazi di
stoccaggio per gli approvvigionamenti di
cantiere, non era possibile svolgere certe lavorazioni in contemporanea con
altre e le diverse maestranze avevano
spazi ristretti per operare.

6. Evidenziate all’Impresa fin dal progetto e nei
sopralluoghi effettuati prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
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La zona dove insisteva il cantiere era a pochi metri di distanza da uno dei più grandi mercati all’aperto del nostro Paese. Pertanto dalle prime luci dell’alba al primo pomeriggio era molto complesso proteggere l’ingresso di cantiere dai mezzi in sosta abusivi e l’accesso di automezzi di grandi
dimensioni o mezzi d’opera speciali, ha richiesto un’attenta programmazione per evitare perdite di
tempo o addirittura l’impossibilità di operare.

Criticità strutturale di
un edificio “sano”
Fin dai primi sopralluoghi si
era preso coscienza del fatto
che l’immobile, sostanzialmente sano, presentava delle
criticità soprattutto dal punto
di vista strutturale. Sin dalla
fase di progettazione si era
scelto di sostituire la maggior
parte dei solai e si erano previste opere di consolidamento
importanti.
Il quadro conoscitivo dell'immobile, se pur accompagnato
da saggi ed indagini, non poteva considerarsi esaustivo in
fase di progetto in quanto, per
sua natura, un immobile da
ristrutturare presenta nella
stragrande maggioranza dei
casi un margine di incertezza
nella sua valutazione generale, ed in particolare, quando, come nel nostro caso, le attività di consolidamento rappresentano una
parte significativa dell’opera da realizzare. Un altro elemento che ha influito negativamente sulla
capacità conoscitiva preventiva è da ricercarsi nel fatto che l'immobile era colmo di masserizie e
che parte dei locali erano inagibili ai fini della sicurezza degli operatori per dissesti su alcuni solai
e controsoffitti.
Nel corso dei lavori uno dei fatti maggiormente significativi è stato il ritrovamento di un locale
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cantina posto sotto l'edificio della manichetta. Questo locale, il cui ingresso era stato sigillato con
muratura, era completamente sconosciuto e nemmeno ipotizzabile sulla base dell’analisi dalle
mappe storiche degli immobili. La presenza di questo locale ha richiesto la presentazione delle
autorizzazioni amministrative presso la Città di Torino e una variante strutturale sulle fondazioni
che erano state progettate per la manichetta.
Sempre nel corso dell'esecuzione delle opere, si è rilevato un quadro strutturale di forte degrado
nella muratura di colmo che sorreggeva la copertura. Durante la demolizione dei controsoffitti, è
emerso come tale muratura portante, fosse stata realizzata talvolta con muratura mista (laterizio
e acciottolato di fiume), talvolta sostituendo brani di muratura teoricamente continui, con elementi
di muratura puntuali sovrastati da architravi in legno.
Nel febbraio 2012 un'altra problematicità riguardante le strutture è stata rappresentata dal
cedimento di alcune delle volte del piano primo fuori terra che si immaginava potessero essere
consolidate. La soluzione scelta è stata quella di demolire completamente le volte e gli archetti
che le sostenevano per realizzare un nuovo solaio uguale a quello che era stato proposto ai piani
superiori.

Nel giugno del 2012 inoltre, il ritrovamento di alcuni reperti archeologici nelle fasi di scavo ha
imposto una procedura stabilita dalla normativa che ha obbligato il committente ad effettuare
indagini di scavo archeologico e opere non previste dal contratto di appalto.
Nel corso dei lavori, sono emerse altre questioni, sempre di carattere strutturale, riguardanti la
consistenza della muratura perimetrale portante dell'edificio. Dall’analisi della muratura che via
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via veniva scoperta dal vecchio intonaco, emergeva un quadro generale che imponeva di attuare
misure di consolidamento strutturale. In particolare si è manifestato un ulteriore quadro fessurativo
diffuso dovuto al distaccamento di brani della muratura ed all'interruzione della continuità statica,
che hanno obbligato ad un intervento di consolidamento puntuale, che ha riguardato il piano
interrato, il piano terreno e il piano primo. Un importante confronto si è sviluppato tra il collaudatore
in corso d’opera 7 e il Direttore Operativo alle opere strutturali. Le scelte tecniche che sono state
attuate sono il frutto di questo confronto volto al raggiungimento di un elevato grado di sicurezza
per l’edificio storico. Non deve poi essere trascurato il fatto che gli scavi archeologici effettuati sul
piazzale antistante via Priocca, sono stati approfonditi per circa 4 metri oltre il piano di campagna
esistente: questo fenomeno ha inciso notevolmente sulla resistenza strutturale dell’immobile in
quanto è stato eliminato un “contrafforte” naturale alle fondazioni che concorreva alla staticità
complessiva dell’immobile.
Come accennato precedentemente, alcuni di questi eventi sono comuni quando si interviene su
edifici storici. Meno comuni appaiono altri eventi, come il ritrovamento delle cantine sotto la manichetta ai quali è stato necessario fare fronte nel corso dei lavori.

Materiali e componenti in opera.
Dal capitolato prestazionale alla campionatura in cantiere.
Nel corso della progettazione è stato fatto un lavoro importante per la scelta dei materiali e dei
componenti. Come accennato nel capitolo precedente, la "sostenibilità" di questo intervento nasce
da un lungo percorso di analisi iniziato con lo studio di fattibilità svolto dal Programma Housing,
proseguito con la progettazione fino alla gara d'appalto.
Le scelte di materiali e componenti sono state descritte accuratamente negli elaborati grafici, ma
soprattutto nei capitolati prestazionali. Questa documentazione è essenziale affinché non possa
essere snaturato il lavoro in corso d’opera e si possa raggiungere la qualità 8 attesa. La capacità di

7. Il collaudo in corso d’opera è stato effettuato dal Prof. Giuseppe Pistone
8. "La specificità fondamentale della progettazione edilizia sta nel fatto che non fornisce un prodotto, nel senso in cui
tradizionalmente lo si intende, ma un'opera costruita.
La qualità che interessa non è tanto o soltanto la qualità del prodotto inteso come materiale, semilavorato o
componente isolato, ma la qualità complessiva che l'edificio è in grado di fornire, come sistema correttamente
funzionante in modo integrato."
G. Neri Serneri, Committenza pubblica e strategie di qualità, Alinea, Firenze 1998, pag. 9
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scelta che si esplica con il progetto talvolta può essere vanificata in corso di esecuzione proprio per
la carenza di capacità descrittiva delle caratteristiche dei materiali e componenti che si è deciso di
utilizzare.
In questo caso, nuovamente, possiamo certamente parlare di un lavoro sinergico fatto dalla
Direzione dei Lavori, dalla Committenza e dall'Impresa. Qualsiasi materiale o componente posto
in opera è stato attentamente vagliato e campionato. Spesso l'Impresa, libera di scegliere il
prodotto specifico capace di rispondere alle caratteristiche del capitolato, ha poi indirizzato la
scelta sul prodotto proposto in fase di progettazione. In altri casi invece, di concerto con la DL e con
la Committenza è stato fatto un percorso di analisi di mercato, è stata vagliata una campionatura,
prima di giungere alla scelta finale; in alcuni casi tale scelta si è rivelata migliore rispetto a quanto
proposto nel progetto. Il cantiere ha rappresentato un vero e proprio laboratorio di ricerca che,
attraverso l'esecuzione dell'opera, ha approfondito il percorso già svolto in fase di progetto.

Il cantiere infinito: quando si vorrebbe continuare a migliorare ciò su cui si è
investito molto
Secondo la programmazione dei lavori indicata in appalto, il cantiere avrebbe dovuto avere una
vita più breve. Il programma iniziale dell'Impresa, forse, era azzardato e la riduzione dei tempi
presentata in fase di gara non era pienamente attuabile in una ristrutturazione di questo tipo. Non
è da trascurare che in questi quasi due anni di
realizzazione si sono manifestati moltissimi
imprevisti. Le criticità strutturali, come prima
accennato, hanno contribuito in maniera sostanziale ad allungare i tempi di realizzazione,
ma anche i ritrovamenti ipogei, come la cantina sotto la manichetta non hanno certo agevolato i tempi. Sicuramente l'evento che ha inciso maggiormente sulla programmazione temporale è stato il ritrovamento dei reperti archeologici di cui si parla diffusamente in un altro
capitolo della presente pubblicazione.
Questi eventi comunque, non rappresentano
un’eccezione, avvengono comunemente e chi
opera nel settore deve tenerli in debito conto
quando programma la realizzazione di un'opera con tali caratteristiche.
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Il cantiere: dal progetto alla realizzazione.
Lavorare in “squadra” per superare le difficoltà.

Ciò che invece stupisce è il prendere coscienza che via via che i lavori vanno concludendosi ci si
rende conto di quanto ancora sarebbe possibile migliorare l'opera su cui si è investito molto. Da un
lato tutti gli attori del processo desiderano la conclusione del lavoro, chi per esigenze di
contenimento dei costi, chi per la necessità di far prendere vita all'immobile. Ma coloro che hanno
vissuto il cantiere, che sentono l'opera come parte di un lungo percorso vissuto, vorrebbero poter
migliorare tutti quei dettagli che, in parte, sono sempre migliorabili. Nasce quindi un sentimento
che fonde la razionalità alla passione: la presa di coscienza che un lavoro deve avere un inizio e una
fine, nonostante il desiderio di miglioramento continuo e la volontà di dare il massimo nel proprio
operato professionale.

Bibliografia
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· Quaroni L., Progettare un edificio, otto lezioni di architettura, Gabriele Mazzotta, Milano 1977
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Lo stabile di piazza della Repubblica 14 è situato subito all’esterno della romana Porta Palatina,
che si apriva nel settore nord della cinta muraria della città, non lontano dal corso della Dora
Riparia.
Precedenti scavi effettuati negli anni Novanta per la realizzazione del parcheggio multipiano
Palazzo, nell’adiacente corso XI Febbraio, sotto l’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, avevano riportato alla luce i resti di una struttura abitativa romana con annessi magazzini di stoccaggio 1. La
Soprintendenza Archeologica ha dunque richiesto l’assistenza di operatori archeologi per gli scavi

Veduta generale dello scavo con gli archeologi al lavoro

1. L. Mercando, Notizie degli scavi recenti, in Archeologia a Torino, a cura di L. Mercando, Torino 2003, pp. 240-241
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previsti dal progetto nel cortile dello
stabile, da eseguirsi per la realizzazione di una cabina elettrica interrata.
L’indagine archeologica è stata
effettuata dagli archeologi della ditta
Gea SART sas di Torino, sotto la
direzione scientifica delle dott.sse L.
Pejrani e S. Ratto della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Piemonte.
Nel corso dei lavori l’area si è rivelata
già interessata, per almeno due terzi,
da scassi anche profondi per
l’installazione di moderne cisterne in
metallo e la realizzazione di cantine,
pozzi ed altri sottoservizi.
La stratigrafia archeologica si manteneva invece intatta nell’area meridionale del cortile, sebbene intaccata dalle fondazioni della parete settentrionale dell’edificio moderno.
In questo settore, dell’ampiezza di circa
mq 60, lo scavo manuale stratigrafico,
ha evidenziato strutture e stratigrafie
archeologiche comprese tra l’età romana e gli ultimi secoli del medioevo.
Fig. 1 Buche relative alla prima frequentazione, nel settore est dello
Il più antico livello di frequentazione è
scavo
costituito da una serie di fosse circolari localizzate nel settore orientale dell’area di scavo, profonde tra i 20 e 30 cm, con diametri compresi tra 50 e 110 cm e, in alcuni casi, circondate da buche più piccole, con diametro di 10 cm circa
(figura 1). Il riempimento di queste buche, di incerta interpretazione, ha restituito alcuni frammenti
di ceramica d’impasto di età protostorica, confermando un dato già riscontrato nel vicino scavo dell’ex
Caserma del Vigili del Fuoco. Sulla base di indagini geologiche, si era allora concluso che la ceramica protostorica depositata in giacitura secondaria era probabilmente il risultato dell’erosione e del
dilavamento di un terrazzo fluviale di un vecchio meandro della Dora, forse sede di un insediamento
protostorico, alla cui base si era in seguito formato il terreno su cui insistevano i livelli romani.
Ad essi si riferiscono le maggiori evidenze individuate dallo scavo, che hanno portato in luce un
ampio edificio articolato in diversi ambienti e sviluppatosi attraverso varie fasi di ampliamento e
rimaneggiamento (figura 2).
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FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

Fig. 2 Planimetria generale con indicazione delle fasi costruttive (rilievo ed elaborazione grafica di E. Genta)
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Fig. 3 Il vano A visto da nord

Alla fase di impianto, datata verso la
metà del I secolo d.C., è riferibile un
vano ubicato nel settore orientale
dell’area di scavo (A), di cui non è stato
possibile ricostruire le dimensioni originarie poiché i limiti est e sud sono
stati asportati dalla costruzione degli
edifici moderni (figura 3). I muri che lo
delimitano a nord e a ovest, (21 e 22),
legati tra loro ad angolo retto, presentano la tipica tecnica costruttiva utilizzata in Piemonte nei primi secoli
dell’impero: gli elevati sono realizzati
in corsi regolari di ciottoli, la maggior
parte spaccati in facciavista, legati da
malta tenace di colore biancastro.
Solo nel nucleo delle murature sono
presenti anche frammenti di tegole e
di anforacei, mentre l’angolo è realizzato in mattoni sesquipedali, utilizzati
in frammenti. Le fondazioni sono in
ciottoli disposti anche a spina pesce,
legati da terra argillosa rossastra.
Non si conservavano più i livelli pavimentali dell’ambiente.

In un secondo momento l’edificio originario, che
continuava probabilmente sotto l’attuale via
Priocca, viene ampliato verso occidente con la
costruzione del muro 18, allineato al 22, che
delimita un ulteriore vano (D) (figura 4).
La pavimentazione in mattoni sesquipedali,
conservata in parte (figura 5), e la presenza di
un pilastrino costruito sempre in laterizi, che
sosteneva probabilmente una tettoia, inducono
ad ipotizzare che potesse trattarsi di un cortile.
Fig. 4 I vani C e D visti da nord
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Fig. 5 La pavimentazione in mattoni del vano D

Fig. 6 Il crollo della tettoia del vano B

Un analogo pilastrino rinvenuto
lungo la parete settentrionale del
muro 22, sosteneva forse una seconda tettoia rivolta verso N, rinvenuta in crollo ma eccezionalmente collassata quasi intatta sul
terreno, con 8 file di tegole ed altrettante di coppi, disposti a coprire le giunture, ancora conservati
(figure 6-7).
Il muro 18 è costruito con la medesima tecnica delle murature
21 e 22 descritte prima, ma utilizza in facciavista ciottoli non
più spaccati.
Fig. 7 Particolare del crollo con file di tegole e coppi posti a copertura dei giunti
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Fig. 8 Particolare del pozzo del vano C

Parte del primo ampliamento è anche la costruzione del pozzo 92 (figura 8), con diametro interno di 60 cm,
rinvenuto lungo il muro 18, esternamente all’ambiente D. La struttura,
esplorata per soli 1,50 m in profondità per motivi di sicurezza, ha pareti
costruite in corsi regolari di soli ciottoli, sistemati a secco contro il taglio
praticato nel terreno per la sua realizzazione. Lo scavo del riempimento
ha restituito molti frammenti ceramici databili tra il I e II secolo d.C.
Con il passare del tempo l’edificio romano viene nuovamente ampliato in
direzione nordovest, con l’aggiunta di
un ulteriore ambiente (C), delimitato

Fig. 9 Le basi d’appoggio in pietra e laterizi del vano C
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dalle murature 15, 17, 43 e 78. Il pavimento, costituito da uno spesso strato di argilla giallastra impastata con minuti frammenti di ceramica e laterizi su una preparazione di ciottoli e
frammenti di tegole e mattoni, sigilla il pozzo 92,
che smette evidentemente di essere usato, e
presenta sulla superficie una serie di piccole buche circolari, probabili negativi di elementi lignei
poggiati sul pavimento.
Direttamente poggiati sulla superficie del piano
pavimentale sono inoltre due tegole e due laterizi
sesquipedali, sistemati a semicerchio contro
l’angolo sudest dell’ambiente C, dove è alloggiato
un basolo dalle dimensioni di 70x40 cm (figura 9).
L’insieme di questi elementi, forse interpretabile
come base d’appoggio di una struttura in legno,
Individuazione dei depositi archeologici durante le prime fasi
induce a ritenere che anche questo vano fosse
dell’assistenza
utilizzato come locale di servizio, forse destinato
ad attività artigianali di qualche genere.
La tecnica muraria, con impiego di molti frammenti di tegole e laterizi nelle cortine esterne, e il
materiale ceramico rinvenuto nei livelli di calpestio, consentono una datazione compresa tra il II e
il III secolo d.C.
Un ultimo intervento edilizio è la costruzione, contro i muri 18 e 17, delle strutture 4 e 16, realizzate con tecnica molto più approssimativa, in corsi irregolari e sdoppiati di ciottoli e frammenti di
laterizi ed anforacei, legati da una malta molto magra e friabile. Contro il muro 4 sono state rinvenute due anfore parzialmente ricostruibili, destinate forse alla conservazione di derrate, disposte
verticalmente nel riempimento di una grossa fossa appositamente realizzata per alloggiarle. Una
delle due presenta sul collo ancora ben visibili dei titula picta di colore rosso. La tecnica costruttiva
delle murature 4 e 16, e la tipologia delle due anfore data quest’ultimo intervento sull’edificio romano tra il III e IV secolo d.C.
Nel complesso, benché l’esatta funzionalità degli ambienti messi in luce risulti di difficile definizione, la tipologia delle pavimentazioni e degli apprestamenti individuati, nonché la probabile assenza
di coperture, sembrano indicarne un utilizzo prettamente utilitario, in connessione con attività di
tipo produttivo-artigianale o commerciale. La parte residenziale dell’ edificio, cui apparteneva forse il vano A, si estendeva probabilmente verso est e verso sud, oltre i limiti dell’area indagata.
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Dopo il IV secolo l’edificio
sembra subire un lento
abbandono,
culminato
con il crollo delle strutture
murarie.
Nel corso dell’alto medioevo (VI-VII secolo) una
parziale rioccupazione, limitata
alla
porzione
orientale dell’area, è testimoniata da alcuni tratti di
muri (25, 26, 27, 28, 29),
costruiti dopo aver in parte rimosso i crolli romani
e riutilizzandone i materiali (figura 10). Si tratta di
muretti a secco rinvenuti
Fig. 10 Muretti altomedievali
in pessime condizioni di
conservazione, realizzati
in ciottoli e frammenti di tegole e laterizi, all’interno del precedente ambiente A dell’edificio romano. Data l’esiguità dei ritrovamenti risulta difficile ricostruire la planimetria di queste strutture.
I muri di epoca altomedievale e tutta l’area indagata si presentavano completamente coperti da
un potente strato di abbandono, la cui asportazione ha restituito materiale databile tra il XVI e
XVIII secolo.
L’indagine archeologica sembra dunque dimostrare l’assenza di una frequentazione riferibile ai
secoli centrali del medioevo, confermando il processo di contrazione dell’abitato di Torino all’interno
delle mura urbiche di epoca romana, ampiamente dimostrato dagli studi storici 2 .
Sopra i livelli di abbandono, su tutta l’area indagata è stato individuato uno strato alluvionale, dello

2. A. A. SETTIA, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio (secolo XI-XIII), in Storia di Torino, a cura di G. Sergi, Torino
1997, pp.787-834.
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spessore di circa 50/60 cm, probabile risultato di un’esondazione della vicina Dora. Lo strato ha
restituito frammenti ceramici di XVII-XVIII secolo.
A partire dal XIX secolo la stratigrafia archeologica viene intaccata dai profondi scassi effettuati per
la realizzazione delle fondazioni dell’odierno palazzo di piazza della Repubblica 14 e dalle murature
di sostruzione dell’attuale via Priocca.

Riprese durante lo scavo

Il lavaggio dei materiali ceramici

Sistemazione dei materiali rinvenuti durante
lo scavo
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Un sistema 3D
per la documentazione
dello scavo archeologico

La documentazione di scavi archeologici è una componente fondamentale della ricerca, tutela e
divulgazione dei beni culturali. Principalmente perché lo scavo si configura come un tipo di indagine distruttiva: l’archeologo per raggiungere le fasi più antiche rimuove quelle più recenti. Procede
interpretando e documentando i contesti successivi, ricostruendo a fine scavo la dinamica storica
del sito. Diventa quindi di particolare importanza descrivere in maniera accurata e corretta il sito
archeologico, che muta continuamente durante l’indagine archeologica, cancellando il suo aspetto
precedente. Nel periodo giugno-dicembre 2012, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Piemonte sono stati condotti scavi nell’area adiacente lo stabile di via
Priocca, in un contesto profondamente urbano: l’area di Porta Palazzo a Torino. Lo scavo di via
Priocca è stato caratterizzato dalle classiche criticità di uno scavo archeologico urbano: spazi ridotti, tempi ristretti, stratigrafia complessa. Ad Hoc 3D Solutions srl è stata quindi incaricata di
realizzare un rilievo 3D dell’area in due diversi momenti/situazioni di indagine. Un primo rilievo che
documentasse una fase di abbandono delle strutture indagate, e in particolare il crollo di un tetto
di epoca romana eccezionalmente conservato, un secondo rilievo eseguito a fine scavo. Per i due rilievi sono state utilizzate le
stesse tecniche e procedure ed entrambi
sono stati espressi
nello stesso sistema
di riferimento in modo
da potere essere integrati in maniera topograficamente rigorosa,
sia tra loro, sia con la
cartografia tecnica.
Per superare le criticità del sito, la complessa situazione logistica e per ottenere in breve tempo
risultati che garantissero l’alta qualità e il dettaglio richiesti per le analisi archeologiche sono state
utilizzate diverse procedure e metodologie, sviluppate da Ad Hoc 3D, che integrano tecnologia laser
scanner, topografia e fotogrammetria digitale.
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Il laser scanner è una tecnologia in grado di rilevare la posizione spaziale di un elevato numero di
punti in un ridotto periodo di tempo. Misura migliaia di punti al secondo, descrivendo la superficie
dell’oggetto scansionato attraverso delle “nuvole di punti”. È possibile quindi rilevare e ricostruire
in 3D uno scavo archeologico, con un altissimo livello di dettaglio, a colori reali e in breve tempo.
Lo strumento laser scanner è stato equipaggiato con una fotocamera digitale con ottiche calibrate,
utilizzata per la colorazione delle nuvole di punti. Il rilievo è stato poi integrato con una copertura
fotogrammetrica indipendente, in modo da poter scegliere con cura e libertà la posizione di presa,
mantenere una distanza costante, e quindi una scala descrittiva omogenea, e utilizzare per ogni
singola immagine pannelli per la calibrazione del colore e per il bilanciamento del bianco.
Le nuvole di punti generate dalle scansioni sono state trattate con operazioni di post processamento.
Prima di tutto sono state filtrate con algoritmi specifici che individuano e rimuovono, usando
tecniche di stima robuste, gli errori di misura e il rumore di acquisizione presenti negli output di
tutti i sensori laser. Dopo la filtratura, i modelli 3D sono più leggeri, con piani, spigoli e breaklines
meglio descritti. In un secondo momento sono stati rimossi dalla scansione gli ostacoli fissi o
momentanei presenti tra il sensore laser e la superficie da rilevare (ponteggi, persone, macchine...),
usando strumenti di filtratura assistita. Poter fare affidamento su questi strumenti di rimozione,
ha permesso di acquisire lo scavo archeologico senza fermare totalmente i lavori sul cantiere. In
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questo modo le operazioni di rilievo sul campo incidono in minima parte sui tempi, generalmente
molto contratti, di un cantiere archeologico urbano.
Per allineare in un sistema di riferimento unico tutte le scansioni realizzate nelle due sessioni di
misura (complessivamente 18) è stata utilizzata una procedura rigorosa: la triangolazione laser a
modelli indipendenti. Tale procedura, sviluppata da Ad Hoc 3D, allinea le scansioni con un approccio
di tipo fotogrammetrico, che utilizza nell’allineamento sia punti di legame tra scansioni (o
punti omologhi) che punti di appoggio (punti di inquadramento, noti in coordinate
globali o locali).
Questi punti sono utilizzati per calcolare la rototraslazione
spaziale che è necessario applicare alle scansioni affinché
queste si allineino secondo un unico sistema di riferimento. Il
risultato viene poi migliorato individuando e calcolando per
ogni scansione una serie di punti naturali, che in fase di
allineamento vengono associati automaticamente tra loro,
in base alle reciproche caratteristiche geometriche. Tutti i
target posizionati e misurati con la tecnica laser scanner
ed i punti naturali automaticamente individuati, hanno
concorso alla stima dei parametri di allineamento e
georeferenziazione delle singole scansioni in un unico
sistema di riferimento. La grande abbondanza di punti
utilizzati nel calcolo permette di attuare un metodo di
calcolo definito “robusto”, ovvero in grado di
eliminare eventuali errori nelle
associazioni e nelle
misurazioni dei punti.
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Il risultato finale di queste operazioni di trattamento è una unica nuvola di punti colorata 3D
completa dell’oggetto. Dello scavo di via Priocca sono stati generati due modelli 3D, le due ortofoto
di precisione nadirali, prima e dopo la rimozione del tetto in posizione di crollo, e le ortofoto di
precisione di tutti i setti verticali. Le ortofoto di precisione sono delle piante e prospetti rappresentate
attraverso delle proiezioni ortogonali fotografiche.

I modelli 3D e le ortofoto di precisione sono stati inseriti nella piattaforma software Ad Hoc e sono
visualizzabili e interrogabili in maniera immediata e dinamica. Ad Hoc è basato su di un motore
grafico appositamente sviluppato per gestire nuvole di punti anche molto grandi, utilizzando pc di
prestazioni standard, ed ha al suo interno strumenti per estrarre on-demand tutte le informazioni
di carattere tecnico sulla geometria dello scavo (piante, prospetti, sezioni, aree, volumi, dislivelli),
sia creare video 3D, percorsi virtuali e ricostruzioni 3D.
Per la documentazione dello scavo archeologico (schede di Unità Stratigrafica, schede di Unità
Stratigrafica Muraria, piante di fase….) è stato personalizzato un Plug-in del software Ad Hoc: Ad
Hoc Archaeology, che integra al suo interno un sistema di gestione di database 3D. Tutte le
informazioni (misure, restituzioni, mappature..) sono organizzate e censite in base alla loro corretta
posizione 3D. Possono essere interrogate in base agli attributi, caratteristiche geometriche, o
posizione spaziale. Utilizzando un’interfaccia appositamente progettata, gli archeologi compilano
le schede US/USM in un database interno, le disegnano nella loro corretta posizione dentro il
modello 3D del sito, definiscono le relazioni reciproche tra US/USM e le dividono nelle differenti fasi
archeologiche del sito. Raccolte tutte le informazioni è possibile costruire il diagramma stratigrafico
(matrix) del sito, anche in un ambiente di visualizzazione 3D (matrix 3D).
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Il risultato finale delle operazioni di rilievo è stato di “congelare” il sito archeologico di via Priocca
in due distinti momenti, riproducendo in un file 3D foto realistico la situazione “As It Is”. E di fornire alla Sovrintendenza e agli archeologi dati geometrici e strumenti software per censire, analizzare e condividere ex-post le informazioni acquisite dall’indagine archeologica del sito. Il tutto
nasce come uno strumento prettamente tecnico, ma dimostra anche una forte valenza divulgativa.

I responsabili della comunicazione hanno a disposizione tutte le
informazioni scientifiche raccolte durante gli scavi inserite in un
unico ambiente 3D di cui possono sfruttarne l’immersività e il
forte impatto visivo.
Questa soluzione tecnologica di rilievo laser scanner strutturato in un database 3D si dimostra particolarmente
valida nei casi di scavi archeologici urbani come quello di via Priocca a Torino, fortemente condizionati da tempi e esigenze
logistiche di cantiere. Permette infatti
di conservare e divulgare il contesto
archeologico rinvenuto anche e soprattutto quando è necessario ricoprire l’area.
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La progettazione degli interni
Porta Palazzo, una vasta area che ha come fulcro piazza della Repubblica, è oggi un crogiuolo di etnie.
Quartiere popolare, sin dal 1835 ospita il più grande mercato quotidiano di Torino. Gestito in una
buona percentuale da cittadini extracomunitari ma anche da una consistente parte di commercianti
italiani, esso rappresenta un vero e proprio crocevia di etnie e culture, nonché tappa ormai
immancabile di numerosi turisti. Un tale contesto evoca sicuramente concetti come integrazione e
coesione che, talvolta inaspettatamente, può declinarsi in modo innovativo e al passo con i tempi.
La progettazione degli interni dell’edificio destinato dal Programma Housing della Compagnia di San
Paolo a Residenza Temporanea è stata curata da Galliano Habitat in partnership con il Re(f)use Lab
di None e, per la parte tessile, con il Laboratorio Micca di Torino. Questa sinergia ha permesso di
proporre e realizzare un vero e proprio progetto sociale all’interno della commessa, un progetto
coordinato ma non uniformato, non standardizzato, moderno nel modo di approcciare l’integrazione
delle persone, delle cose, dei sistemi e dei valori in un’ottica di sistema (approccio sistemico).
Le suggestioni che hanno guidato la realizzazione del progetto hanno tratto spunto dal contesto
fortemente connotato in cui si trova lo stabile. Dagli elementi più caratteristici del quartiere sono
nate le prime idee progettuali che sono poi state declinate in diverse tematiche per la realizzazione
degli appartamenti.
Il mercato, protagonista assoluto della piazza e del quartiere, è stato chiaramente uno dei temi
sviluppati nel progetto. In seguito si sono via via individuati altri temi da elaborare per dare un
senso compiuto e coerente allo studio dei diversi ambiti compresi nella commessa: dai colori delle
pareti fino a definire anche il più piccolo dettaglio dei tendaggi, degli accessori, dei complementi e
delle stoviglie.
Lo studio di un framework di base ha portato alla personalizzazione degli ambienti con suggestioni
legate agli oggetti, alle tradizioni, all’ecologia e al recupero; maniglie, testate dei letti, mensole,
tavolini e comodini, sedute, realizzati ad hoc prendendo ispirazione dal quartiere e coinvolgendo
l’artigianato locale.

*

liberamente tratto da: Autoprogettazione? - Enzo Mari (1974).
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Gli arredi degli appartamenti sono stati progettati seguendo la logica dell’utilizzo più ampio
possibile di prodotti locali o comunque made in Italy e, dove possibile, del recupero funzionale di
oggetti di arredamento dismessi. Anche quando sono stati utilizzati prodotti standard, si è cercato
di reinterpretarne l’utilizzo su una base non convenzionale, come suggerisce la logica del redesign.
Si sono quindi selezionate due tipologie principali di prodotti: elementi standard forniti da aziende
con cicli di produzione industriale, ma rigorosamente italiane e oggetti recuperati o progettati e
costruiti con materiali di scarto o di produzione locale.
L’utilizzo del prodotto industriale è stato necessario per tutte le componenti che devono rispondere
a precise richieste di garanzia e uso intensivo (cucine ed elettrodomestici, sedie, divani letto, letti
e materassi), mentre dove possibile, quindi soprattutto per i prodotti che più caratterizzano il
progetto dal punto di vista decorativo, è stato utilizzato materiale di scarto o di recupero.
Alcune forniture sono state selezionate sulla base di una garanzia di qualità del materiale
proveniente da filiere controllate e certificate e comunque già conosciute e proposte dall’esperienza
di Galliano Habitat per altri interventi analoghi: ne sono un esempio i blocchi cucina che devono
rispettare alcuni criteri di sicurezza e condizioni d’uso.
I letti e i materassi sono prodotti da un’azienda localizzata in provincia di Torino, mentre i divani
letto sono di produzione brianzola, realizzati da chi produce internamente anche i meccanismi oltre
che la parte strutturale e di tappezzeria.
Gli oggetti di arredo progettati e prodotti dal Re(f)use Lab sono stati realizzati utilizzando materiali
di scarto come campionari e stock di fine serie per i tessuti, vecchi mobili e accessori recuperati e
riadattati, oppure ricreando gli oggetti con materiali nuovi ma di provenienza locale, come il legno
di castagno della Val Pellice.

I presupposti del Refuse Lab
La filosofia del Re(f)use Lab è quella del redesign, ovvero la trasformazione di mobili e oggetti
d’arredamento che coniuga l’estetica e la funzionalità del design con la sfida della riabilitazione
psicosociale, partendo dal progetto preliminare e seguendo tutte le fasi realizzative fino
all’installazione ed il collaudo presso il committente.
L’iniziativa è nata dalla sinergia tra organizzazioni che si occupano di salute mentale e disagio
sociale e un imprenditore che ha colto la forte valenza progettuale dell’idea. Nell’arco di poco
tempo, il Re(f)use Lab è diventato un laboratorio d’incontro creativo di competenze, idee,
potenzialità, manualità, una bottega dove si trasformano mobili e oggetti in pezzi unici secondo una
logica ed un’operatività etica ed ecologica; un laboratorio di cura ed educazione alla progettazione,

92

PROGRAMMA HOUSING

di recupero e sviluppo della creatività e della manualità nell’ambito del design. Un ambito
d’eccellenza per la formazione e il tirocinio lavorativo per giovani e persone in difficoltà.
L'obiettivo del laboratorio è il recupero delle cose attraverso il recupero delle persone e viceversa,
ma anche di abilità appartenenti alla tradizione rivisitate con le nuove tecnologie.
La sua operatività si sviluppa attraverso tre concetti che rappresentano il cardine della sinergia:
Revisione dei presupposti della qualità della vita delle persone - Non sempre il “lusso” è
sinonimo di qualità della vita: il modo di vivere contemporaneo, troppo spesso veloce e
frenetico, ha trasformato la persona in oggetto di condizionamenti e tendenze allontanandola
dal gusto per prodotti ed ambienti vicini ai cicli della natura. Soprattutto in momenti di crisi
di valori e certezze come quello attuale, è necessario ricercare i criteri del bello e del
funzionale più che quelli suggeriti o imposti dalle mode.
Valorizzazione delle risorse e delle peculiarità di persone e cose, in contrapposizione
all'omologazione e all'appiattimento della nostra società che cataloga la realtà come
anonima e indifferenziata e le relazioni con le persone e gli oggetti in termini di uso e
consumo.
Redesign sia come recupero delle risorse materiali, sia come coinvolgimento e riabilitazione
delle persone grazie ad un moderno saper fare che consenta lo sviluppo di competenze ed
abilità. Ciò si esprime attraverso il lavoro, la creatività e l'interazione tra gli artigiani, i
professionisti del design e i pazienti impegnati in percorsi di reinserimento sociale e
lavorativo.
Sono questi i temi del design sistemico, attento ai cicli della natura come antitesi alla linearità dei
processi industriali e promotore di una prospettiva che trasforma il rifiuto in risorsa. Il design
sistemico, nato grazie al contributo del Prof. Luigi Bistagnino del Politecnico di Torino, sede dell’unico
corso di laurea in “Ecodesign”, progetta le relazioni tra i componenti che generano il sistema,
valorizza l’identità e le risorse locali e produce sviluppo e benessere per il singolo e la collettività.
Il sapere e la ricerca hanno una volta di più incontrato l’esperienza imprenditoriale di Galliano Habitat,
che ha formalizzato da diversi anni una convenzione con il Politecnico per la formazione in stage e
diversi studenti hanno partecipato e continuano a partecipare in modo attivo al Laboratorio.
Seguendo questa logica, il Re(f)use Lab si basa sulla cooperazione tra soggetti di tipo diverso come tra le specie in natura la cooperazione è più importante della competizione - e fa quindi in
modo che il rifiuto di un processo produttivo o convenzionale (un mobile inutilizzato, un tessuto di
fine serie o individui “a margine” della società) diventi la risorsa per un altro, evitando così di
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sovraccaricare l'ecosistema di oggetti di scarto eventualmente da riciclare e recuperando le
peculiarità e le potenzialità delle persone.
Questa accezione della creatività funzionale, della produttività, della vendita e dell’inclusione
sociale ben si coniuga con i presupposti del progetto di Housing, in quanto nuova modalità di vivere
e condividere spazi e percorsi abitativi.
Il concetto di design che Galliano Habitat intende promuovere e che il Re(f)use Lab concretizza non
si ispira al significato di costoso, raffinato, prezioso, elitario o stravagante. Tutto questo è l'opposto
di quello che si proponeva agli albori del disegno industriale. Il design dovrebbe invece essere
vicino alla gente e produrre oggetti belli e funzionali, coniugandosi con la sostenibilità.
E la sostenibilità dovrebbe poter incontrare sempre più nuove economie e modi innovativi e non
convenzionali di proporre l'arredamento come autentica alternativa ai prodotti “globalizzati” oggi
presenti sul mercato.

Come funziona il Refuse Lab
Le persone
Gli artigiani del Re(f)use Lab sono persone che, nell’ambito di un percorso di riabilitazione
psicosociale, si pongono l’obiettivo di sperimentarsi in un contesto lavorativo reale per imparare
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manualità e competenze progettuali e
creative in una progressione controllata
di stimolazioni e compiti di differente
difficoltà. La ri-abilitazione quindi si
sposta dagli ambiti convenzionali delle
strutture per calarsi nella realtà del
quotidiano.
Dopo un periodo di formazione variabile, secondo le capacità di partenza, una
volta acquisite alcune competenze utili
ad un lavoro e spendibili in ambito artigianale, vengono attivati tirocini lavorativi e borse lavoro affiancate ad un tutoraggio di artigiani esperti.
Le personalizzazioni degli arredi proposti per il progetto Social Housing hanno impegnato due
gruppi di ragazzi in riabilitazione/formazione, due artigiani e due sarte in borsa lavoro.

La selezione del materiale
Seguendo le linee guida di Galliano Habitat la progettazione di un mobile di design deve essere
semplice e razionale. I componenti sono studiati e scelti con estrema attenzione alla funzionalità.
Proprio per la loro natura e le loro caratteristiche essi sono riprogettabili e riutilizzabili in futuro.
Scomponendo gli arredi e gli oggetti fino ad arrivare alla loro essenza si può iniziare una nuova
progettazione creativa, dinamica e rispettosa dell'ambiente. È in questo modo che il Re(f)use Lab
opera: un mobile o un complemento d'arredo da cambiare non viene rottamato o riciclato, ma
riaccolto nel ciclo del design e della progettazione virtuosa.

L’uso non convenzionale
e progettazione redesign
Nel Re(f)use Lab non si butta via niente.
Vengono riutilizzati vecchi complementi di arredo, semilavorati e materie prime. Molti arredi dismessi sono stati
recuperati da una cooperativa parrocchiale che sgombera cantine e da rivenditori prossimi alla chiusura.
Oggetti recuperati, come vecchie sedie
e comodini demodé, sono stati riparati
e portati a nuovo realizzando così un
vero e proprio redesign.
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Altri oggetti considerati di scarto e non più utilizzabili sono stati invece riutilizzati modificando la
loro funzione originaria, come ad esempio le vecchie scale a pioli non più a norma appese e
utilizzate come porta canovacci, cerchioni di biciclette e persiane rivisitati come testiere per i letti.
Molti semilavorati sono stati ripresi ed estrapolati dal loro contesto usuale creando particolari e
innovativi complementi d’arredo come, ad esempio, i tubi idraulici assemblati tra loro per comporre
accessori per il bagno.
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Anche le semplici materie prime, come tessuto e legno, sono servite per realizzare gli arredi.
Grazie a campioni di tessuto di alta qualità ma di fine serie sono stati creati tendaggi, federe e
copriletti e utilizzando listelli di legno di castagno della Val Pellice sono state composte riproduzioni
di pallet e cassette della frutta, entrambi progettati seguendo le suggestioni del tema “il mercato”.
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Gli arredi industriali sono stati personalizzati apponendovi le maniglie in fettuccia industriale
recuperata. Alcuni elementi sono invece stati realizzati dall’artigiano/artista Andrea Bouquet, che
ha personalizzato mobili di produzione industriale applicandovi ante in castagno.
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I temi progettuali
Sono state individuate quattro tematiche, suddivise sui 27 appartamenti

IL CANTIERE
Punto di partenza per una riqualificazione integrata di città e persone. Quando il progetto è passato
dall’idea al disegno, sua prima rappresentazione bidimensionale, abbiamo immaginato il percorso
progettuale che parte dalla mano che inizia a tracciar linee nere sul foglio bianco e delinea così un
disegno.
Quando quest’ultimo arriva in cantiere, allora tutto prende il colore del rosso mattone, del grigio
polvere, del giallo dei casseri da gettata.
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IL MERCATO
Il quartiere è simbolo di due tipi di mercato: quello giornaliero di frutta e verdura e quello delle pulci
del sabato, il noto Balon. Passeggiando fra le bancarelle di legno del primo, certo ci si ubriaca di
colori viola, arancio, giallo ma quello che prevale è il verde: della verdura, della menta venduta per
il tè arabo, delle foglie dei limoni.
Quando, alle prime luci dell’alba, invece, ci si addentra nel Balon, il primo impatto è ferro vecchio,
ruggine, legni antichi. Da qui la scelta dei grigi, rossi ruggine, legni di recupero.

FRA PASSATO E FUTURO
Si è immaginato un futuro che coglie il passato e lo proietta in un rinnovamento di utilizzi urbanistici
coinvolgendo e trasformando l’esistente. In questi alloggi è il rosso che fa da padrone, insieme al
bianco e ai grigi. Esso rappresenta l’energia e la voglia di integrare tutte le realtà che convivono nel
quartiere per migliorarlo e rivalutarlo. Rappresenta dunque l’impegno profuso per uno scopo
comune, per andare oltre, per ri-nascere.

IL CAMBIAMENTO
È l’obiettivo che rende espliciti gli intenti progettuali comuni di progettisti, committenza, città.
Appartengono a questo tema gli alloggi situati nel sottotetto, quelli che stanno direttamente a
contatto con il cielo e quindi con il grigio nebbia che spesso caratterizza Torino, ma anche con
l’azzurro intenso delle belle giornate di fine estate. Proprio in questi locali si esplica il senso del
progetto che, partito dal piano terra è arrivato fino all’ultimo livello abitabile; il voler comunicare,
attraverso la creatività (azzurro) il comportamento armonioso verso l’ambiente e quindi,
nell’insieme, la voglia di integrare le diversità di ogni genere: economiche, sociali, di razza, di
colore.
Le tipologie scelte (il cantiere, il mercato, fra passato e futuro, il cambiamento) hanno suggerito i
materiali e i colori da utilizzare in ciascuna di esse. È bastato affacciarsi da una finestra per rubare
i suggerimenti che i banchi del mercato, i prodotti ortofrutticoli, le strutture che negli anni hanno
caratterizzato il quartiere ci chiedevano di parlare di sé e di come proprio quegli stessi elementi,
potessero essere i punti di partenza per parlare un linguaggio più ampio di città sociale integrata.
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Realizzazione
IL MERCATO
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IL CANTIERE
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TRA PASSATO E FUTURO

Conclusione
Lo stimolo di lavorare su un progetto complesso e diversificato ha permesso al Re(f)use Lab di
consolidare metodi e concretezza d’intenti, lavorazioni e capacità di risoluzione di problemi tecnici.
Proiettare sempre gli oggetti nel reale è stato, per le persone che hanno partecipato alla loro
realizzazione, un grande vanto, una grande soddisfazione. La possibilità di elaborare e rielaborare
con i tempi necessari il significato del gruppo, l’importanza di guardare con occhi nuovi materiali
e oggetti per recuperare la qualità del lavoro e della vita sono stati il filo conduttore di un’esperienza
al di là della consuetudine, una fondamentale metafora della riabilitazione come cambiamento,
come sfida allo stigma dell’abitudine e delle convenzioni. Ingaggiarsi in un progetto importante
insieme a partner d’eccellenza, con la possibilità di offrire ognuno il proprio contributo di
competenza, entusiasmo e impegno è stata un’esperienza edificante per tutti: tecnici, apprendisti,
sostenitori, artigiani e designer. Questo è ciò che compone a nostro avviso il valore aggiunto del
Progetto Social Housing, questo è ciò che traspare attraverso gli accostamenti, i colori, gli oggetti:
la bellezza di un nuova possibilità di guardare al mondo.

Le aziende coinvolte nella realizzazione del progetto
Galliano Habitat è un'impresa commerciale che progetta, produce e distribuisce arredamenti e
prodotti di design ed è stata fondata nel 1961 da Bartolomeo Galliano.
Da Galliano Habitat sono presenti sin dalla fine degli anni ’60 i più importanti prodotti del design
italiano e internazionale. Negli anni ’70 Galliano Habitat è stato il primo rivenditore di arredamento
in Italia a promuovere la vendita di mobili di design con la formula cash and carry. Negli anni
successivi l’Azienda ha sempre seguito con decisione la linea del mobile contemporaneo di qualità,
mantenendo nel tempo la propria identità al di là delle mode passeggere.
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Progetto Du Parc è un'organizzazione che si occupa di percorsi di cura in Salute Mentale dal 1997;
gestisce una Comunità Terapeutica, quattro gruppi appartamento nella provincia di Torino e una
rete di professionisti che sul territorio seguono progetti riabilitativi domiciliari e di reinserimento
psicosociale. La filosofia riabilitativa del Progetto Du Parc si fonda sulla valorizzazione e
l’integrazione della diversità nel tessuto sociale; per questo nel tempo ha attivato iniziative di
sensibilizzazione ed empowerment collaterali alla psicoterapia residenziale. Dal 2011 attiva
progetti di Ecologia Relazionale per il reinserimento lavorativo di pazienti con psicopatologia.
Blu Acqua è un’équipe multi professionale di psicologi, psicoterapeuti, medici, educatori, designer,
arte terapeuti che si occupa di progetti riabilitativo - ricreativi in quattro gruppi appartamento
nell’Area metropolitana di Torino, due strutture per disabilità psicofisica e una Comunità Alloggio
per pazienti in carico alla Salute Mentale.
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