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La parola magica:  
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EDITORIALE

Alle volte la vita sembra proprio il Gioco dell’Oca, dove tutto è a!dato alla sorte e ben poco puoi fare 
con la tua volontà. Tirando i dadi ti accontenti del risultato che ottieni. Devi ritornare alla partenza? Va 
bene. Hai imparato qualcosa che ti possa servire per giocare con nuove strategie? No, assolutamente. Ti 
accontenti di andare avanti e di accettare quello che subisci. Non è proprio il massimo. Ed è alquanto 
lontano da quella volontà poietica che de"nisce l’essere umano. Però se estrapoliamo questo gioco tanto 
semplice da essere de"nito per bambini, ma che per bambini probabilmente non è mai stato, resta il 
fatto che alcune cose le insegna. Prima di tutto i rudimenti dell’aritmetica (i risultati dei due dadi da 
sommare, forse fra i primi calcoli a mente fatti da tutti noi) e poi quel certo sapersi a!dare al fato (se 
non vinci adesso, puoi sempre vincere al prossimo giro) e soprattutto quel relazionarsi agli altri che ci 
contraddistingue (nel patto vigente durante il gioco tutti si ricopre un ruolo e tutti ci si dichiara capaci 
di sopportare l’alea che ne deriva, magari facendosi su una bella risata). Il gioco, in fondo, è una simu-
lazione semplice della realtà dove possiamo ritrovare tutte le regole che, come esseri sociali, abbiamo 
accettato di buon grado. Ma la realtà deve per forza rispettare le simulazioni? Mi spiego meglio: quando 
e quanto ci è permesso correggere il nostro destino? Non voglio entrare in domande che toccano que-
stioni ontologiche e "loso"che, ma ridurre tutto al semplice processo del fare. E in questo processo è 
la ricerca dell’innovazione che cambia le carte in tavola. Per questo dobbiamo a!darci solo e soltanto 
all’introduzione di fattori innovativi in tutti i campi della nostra vita, se vogliamo superare e vincere 
questo gioco incredibile e molto spesso assurdo che stiamo giocando da un anno.
YouBuild ha sempre creduto nell’innovazione e ora ci crede ancora di più. Il tema dell’Innovazione (sì, 
con la «I» maiuscola) ci accompagnerà per tutto quest’anno e sarà ospitato, in un continuo crescendo, 
nei contenuti della rivista perché nell’edilizia, come in tutti gli altri campi produttivi, è la continua 
ricerca di qualcosa di nuovo che ci permette di spostare l’asticella dei risultati e, anche nei momenti 
più disastrosi, determinare una crescita, anche di fatturato. Vogliamo fare il punto e mostrare la 
tendenza che deve diventare normalità: fare ricerca, ottimizzare le prestazioni, creare il nuovo. E, 
come sapete, di tutto questo parleremo nel prossimo V Convegno YouBuild che si terrà in autunno 
e avrà per tema il Futuro dell’Innovazione.
Nelle pagine che seguono, nell’articolo d’apertura cominciamo col fare il punto della situazione su 
questo argomento analizzando i segnali più interessanti e poi da KlimaHouse vi riportiamo ciò che ci 
hanno detto gli esperti per andare oltre la sostenibilità. E poi i tanti progetti, tutti che presentano o 
nascondono innovazioni costruttive, materiali innovativi o che comunque introducono cambiamenti 
qualitativi attraverso processi intangibili, ma che variano il rapporto tra architettura e società. Tutti 
elementi che ritroviamo, man mano, nel nuovo edi"cio per Pirelli a Milano di Onsitestudio, nel 
condomino a Barletta di Alvisi Kirimoto, nel complesso polifuzionale a Bussero di Boatti Paolini, 
nella residenza per studenti a Torino di D#$ Studio e nell’abitazione in Carnia di Ceschia e Mentil, 
e la cantina progettata dal giovane Piantoni. E poi, in giro per il mondo: B%& a New York, B'() a 
Shanghai, Tab a Montréal e l’intervento paesaggistico di D'#*+studio a Brooklyn. Trovate inoltre la 
nuovissima Top 100 dei Contractor e gli articoli dei nostri esperti sulle novità nei campi delle facciate 
ventilate e dei sistemi di adeguamento antisismico, nonché le nostre ormai classiche rubriche, tra 
cui le note di Professione Architetto, che riportano al dibattito più attuale e direi cruciale dell’es-
sere architetto professionista oggi. Perché va bene giocare, ma siamo tutti d’accordo che dobbiamo 
riscriverne le regole.

di Luca MF Fabris
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Un palazzo storico di sette piani è stato
riconvertito a residenza per studenti 
dallo studio Dap. Con la valorizzazione 
della struttura originaria. E mattoni a vista

L a residenza per studenti progettata dello stu-
dio milanese Dap, diretto da Elena Sacco e 
Paolo Danelli, in un palazzo di metà Otto-
cento a Torino è un bell’esempio dell’idea di 

architettura intesa come metamorfosi delle strutture 
esistenti, capace di agire con e!cacia e sensualità in 
contesti urbani strati"cati. 
Il palazzo oggetto d’intervento si trova tra Piazza Ca-
stello e Porta Susa. Con i suoi sette piani e l’impianto 

di Rossella Locatelli, NABA 

a L intorno a un corte centrale sia a livello tipologico 
sia nelle facciate, possiede tutte le qualità che carat-
terizzano le eleganti, compatte cortine ottocentesche 
del centro storico. Il progetto ha trasformato 2.500 
metri quadri da sede per u!ci a residenza per studenti 
con spazi di relazione e servizi comuni. Tra le criticità 
riscontrate dagli architetti, l’ingresso originario in-
troverso e poco rappresentativo che è stato risolto con 
precise azioni progettuali in sezione che si manifestano 

Vista notturna.
A sinistra, spazi comuni
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su corso Palestro. I fronti sono stati restaurati in un 
rinnovato dialogo con la città che si ra,orza attraverso 
la demolizione di una parte della corte al piano terra 
e la de"nizione dei nuovi limiti in maniera chiara per 
creare una continuità autentica, non solo percepita, tra 
l’interno e l’esterno. Concorre, nel rendere sempre viva 
la relazione con le vie circostanti, anche il sistema di 
illuminazione dei prospetti che valorizza la bellezza dei 
fregi e segnala l’attuale cancello dal disegno prezioso.

LOOK MURATURA
L’architettura d’interni ha seguito una logica di,erente 
in rapporto all’approccio progettuale scelto per l’ester-
no. A causa del susseguirsi dei cambi di destinazione 
d’uso, gli ambienti del palazzo nel corso del tempo 
avevano perso completamente ogni elemento di valore. 
Gli architetti hanno dunque manifestato nelle scelte 
una marcata capacità di innovare e al contempo di 
interpretare gli stati precedenti. La prima azione di 
progetto è stata quella di liberare gli interni di tutte 
le superfetazioni per ride"nire l’impianto strutturale 
originario, azione enfatizzata dall’eliminazione degli 
intonaci in tutti gli spazi comuni e dal lasciare a vista 
le massicce murature storiche in laterizio. I nuovi lin-

Spazi comuni.
A sinistra, prospetto con 
ingresso principale
© DAP Studio
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XXX     

Corte interna.
Sotto, cancello 
dettaglio
© DAP Studio



YouBuild -  MARZO 2021 79

LA SCHEDA
Progetto: Palestro 3  
Luogo: Torino 
Cliente: Reale Immobili SpA 
Date: 2015 progetto, 2017-2018 realizzazione 
Progetto: DAP Studio (Elena Sacco, Paolo 
Danelli) 
Direzione lavori: 3+Progetti (Antonio 
Presicce)
Strutture e impianti: Progest
Costi: 2,5 M euro
Info: www.dapstudio.com
Fotografie di: Barbara Corsico

guaggi si innestano sull’esistente attraverso strutture 
leggere e reversibili in ferro nero e arancione, realizzate 
con tecnologia a secco. Il risultato è un’architettura 
che dichiara senza fraintendimenti che cosa c’è ora e 
che cosa c’era un tempo. In quest’ottica appare molto 
coerente anche l’adozione di tecnologie impiantistiche 
e!cienti, non invasive e per questo esposte in maniera 
calibrata, ma non timida. 

TROPPE STRATIGRAFIE
Per molto tempo, l’ossessione di nascondere gli impian-
ti di ripresa e mandata dell’aria all’interno di murature 
storiche ha avuto come risultato stratigra"e tutt’altro 
che valide sia per il rispetto delle architetture pree-
sistenti sia per gli eventuali successivi smaltimenti in 
caso di demolizione. All’opposto, in questo progetto 
nel piano interrato gli impianti d’aereazione rimangono 
a vista generando un contrasto tra alluminio e laterizio 
che arricchisce la qualità dello spazio e sostiene la 
strategia della reversibilità: progettare oggi signi"ca 
anche non dimenticare il potenziale ciclo di vita di un 
edi"cio. Grazie a questo ridisegno generale, il progetto 
può ospitare senza sovraccarichi 19 appartamenti per 
un totale di 82 studenti. La demolizione di una parte 
non di valore della copertura originaria, oltre a portare 
più luce nella corte, ha permesso l’inserimento di una 
terrazza praticabile, consolidando la varietà degli spazi 
di relazione.
Siamo di fronte a un solido esempio in cui architet-
tura antica e contemporanea vengono rilette secondo 
modalità originali per svelare la loro capacità di unire 
indissolubilmente interpretazione e innovazione, ma-
teria esistente e forma futura.

Spazi comuni

Ingresso su Corso 
Palestro


