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In allegato la il report finale relativo al periodo di collaborazione con lo studio BQ+A di
Pesmes (France).
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1. Presentazione
L’esperienza di lavoro finanziata dall’Ordine degli Architetti di Bergamo si sta svolgendo all’interno
dello studio di architettura BQ+A, Bernard Quirot & Associés, situato a Pesmes, piccolo paese
dell’Haute Soane francese.
Lo studio è composto da quattro architetti associati (Bernard Quirot, Olivier Vichard, Francesca
Patrono e Alexandre Lenoble) che gestiscono l’attività di progettazione e quella amministrativa
affiancati da un team di giovani architetti. L’ambiente giovane ed internazionale è risultato da subito
stimolante e coinvolgente, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista formativo.
I progetti in corso sono numerosi, a diversi stadi di avanzamento e di diversa scala. Grazie
all’efficiente organizzazione, tuttavia, tutto il team è a conoscenza dell’avanzamento delle diverse
commesse, del loro avanzamento e delle problematiche ad esse inerenti.
Il progetto che mi ha vista coinvolta in prima persona durante gli ultimi due mesi di lavoro in studio
è stata la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di una casa privata a Pesmes e del relativo
granaio.
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2. Descrizione dell’attività svolta
Pesmes, casa privata: riqualificazione e ristrutturazione.
L’attività lavorativa all’interno dello studio durante gli ultimi mesi di collaborazione mi ha portato a
seguire, in collaborazione con l’Arch. Francesca Patrono e l’Arch. Bernard Quirot, il progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di una residenza privata situata nel centro
del paese di Pesmes e la riqualificazione del relativo granaio annesso.
Volontà del committente era la ridistribuzione degli spazi e delle zone di servizio all’interno della
residenza esistente in modo da ottenere delle camere individuali con bagni e toilette ai piani: lo
scopo è infatti quello di utilizzarle in maniera autonoma ed avere eventualmente la possibilità di
affittare tali spazi in periodi di alta stagione turistica. Con il medesimo obiettivo, è stato previsto uno
spazio comune, un salone/soggiorno, all’interno del volume che ospita attualmente un granaio
annesso alla casa padronale.
La maggior parte degli interventi previsti riguardano la ridefinizione degli spazi e dei locali interni,
mentre esternamente si è cercato di mantenere l’aspetto esistente, andando ad aggiungere semplici
aperture verso il fiume e verso il giardino.
La collaborazione a questo progetto mi ha dato la possibilità di sviluppare il progetto preliminare,
quello definitivo, parte degli esecutivi e di preparare gli elaborati e redigere la Déclaration Préalable
da consegnare in comune per comunicare l’inizio lavori.

Stato di Fatto

Stato di Progetto
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3. Conclusioni
L’esperienza di lavoro presso lo studio BQ+A si è dimostrata positiva per diversi aspetti: la
possibilità di lavorare in un contesto internazionale, l’apprendimento di differenti metodi e strategie
di lavoro e di progetto, i nuovi strumenti di comunicazione grafica e progettuale e le modalità di
organizzazione di team, scadenze e partners.
Nel complesso, la collaborazione con lo studio BQ+A si è rivelata formativa e stimolante, grazie
all’attenzione che tutti gli associati e i giovani dipendenti rivolgono a stagisti e/o collaboratori
esterni, coinvolgendoli fin dai primi giorni in ogni fase e momento progettuale.
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