
10 NOVEMBRE 2022 
ORE 18.00/19.30 

MAISER VIA G. AMENDOLA, 3, BIELLA 
(Ingresso cortile lato piazza Duomo) 

IL RUOLO URBANO DELLA 
COMMITTENZA 

Quando si affrontano le questioni del progetto legato a una committenza di rilevanza 
pubblica, non si possono eludere le ricadute dell'intervento sulla sfera collettiva, ovvero 

sul corpo vivo della città e sui suoi abitanti. In questo caso, le azioni e le scelte della 
committenza hanno una valenza "politica" nel senso più profondo del significato, ovvero 
di "governo della polis". Possono cioè determinare i destini delle trasformazioni urbane e 
le ulteriori scelte insediative, che mutano a seconda delle destinazioni d'uso individuate. 

Occorre dunque individuare con chiarezza il quadro esigenziale, che deve tradursi in 
specifici documenti preliminari alla progettazione, e che dovrà poi materializzarsi in un 

intervento capace di interpretarne le valenze anche simboliche. 
L'incontro intende analizzare tali tematiche, poggiando su due operazioni in corso ad 

opera di altrettante importanti realtà istituzionali del territorio biellese. 

I RELATORI: 
Gianluca Bassetto 

Alberto Maggia 
Francesco Bermond Des Ambrois 

Michelangelo Berton 



Gianluca Basetto 
ARCHITETTO 

Gianluca Bassetto, classe ’67 si laurea in architettura, indirizzo progettuale a Torino nel 
1992. Da allora incrementa la sua carriera con tutta una serie di corsi che lo portano a 
lavorare sia in ambito pubblico che privato. Sono Innumerevoli le opere di edilizia 
industriale firmate dall’architetto. Tra le opere compiute negli ultimi anni possiamo la 
ristrutturazione di diverse scuole, il restauro facciata ed interni della Chiesa Madonna 
Assunta di Pray, ristrutturazione alloggi di proprietà e tanto altro. 

Alberto Maggia 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
BIELLA 
Responsabile patrimonio immobililare, contabilità e bilancio presso Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella 

Francesco Bermond Des Ambrois 
ARCHITETTO 
Architetto, libero professionista, Francesco Bermond Des Ambrois si occupa di 
progettazione architettonica e coordinamento progettuale in ambiti residenziali, terziari, 
in siti sotto vincolo SBAAP, e direzione dei lavori per l’esecuzione delle opere inerenti. 

Fonda ARCHICURA nel 1995 che dirige con Paolo e Ugo Dellapiana fino al 2014. 
Nel 2014 nasce FBdA Fabbrica di Architettura, di nome e di fatto. 
L’esperienza maturata nello svolgere incarichi a seguire il processo dalla concezione alla 
realizzazione dei fabbricati, trova in Fabbrica di Architettura la sua completa 
realizzazione. 

Progettazione Integrata, multidisciplinarietà, coordinamento a tutti i livelli e in tutte le 
fasi, controllo del processo, per una architettura pensata e realizzata. 
Lo studio attento che porta dalla Saggezza del Dubbio, alla Certezza della Conoscenza e 
della Tecnologia. 

Michelangelo Berton 
GRUPPO SELLA 
CEO Immobiliare Lanificio Maurizio Sella Spa - Responsabile della Direzione e del 
Coordinamento del Patrimonio Immobiliare Gruppo Banca Sella - Responsabile Ufficio 
Tecnico Immobili di Banca Sella spa 

Form per iscrizione 
ht tps : //docs .goog le .com/forms/d/e/ 1FA IpQLSdTPZAXVAgz1Tj5M7GxA-
uB2xhlkrqLeNdVKRNCfIEpTarzNg/viewform


