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Grazie al progetto Cornelius Hertling 2013/2014 Leonardo da Vinci promosso dall’Ordine degli Architetti
della provincia di Bergamo ho avuto l’occasione di
svolgere un tirocinio di 23 settimane presso lo studio
Dominique Perrault Architecture, a Parigi, da settembre
2014 a febbraio 2015.
E’ stata per me un’esperienza molto significativa che mi ha
permesso di lavorare in uno studio di fama internazionale
collaborando con persone di grande esperienza e
capacità. Ho avuto inoltre la non comune opportunità di
lavorare sul progetto di restauro di un importante edificio
storico situato nel cuore di Parigi: la “Poste du Louvre”.
Il programma del progetto prevedeva 50.069 m2 a
destinazione mista, tra cui l’ufficio centrale delle poste

parigine, negozi, un hotel di lusso, uffici, appartamenti,
una stazione di polizia e un asilo nido. Io mi sono
concretamente occupata del disegno di piante,
sezioni e dettagli in AutoCAD. In particolare mi sono
occupata del disegno delle quattro sezioni principali
dell’edificio (scala 1:100) partendo dalle piante e dai
dettagli costruttivi e del disegno in dettaglio dei quattro
principali nuclei di distribuzione verticale (scala 1:50).
Ho lavorato inoltre al PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF (PCM), preparando il CAHIER
SECURITE INCENDIE, il CARNET ACCESSIBILITE
PMR, il CAHIER DE PLANS DES DEMOLITIONS DES
SDP e il DOSSIER PATRIMONIE con il confronto di
piante, sezioni e prospetti dell’edificio di Julien Guadet,
l’edificio esistente e quello di progetto.

« … Restructurer c’est se positionner, prendre parti pour une
historie plutôt qu’une autre. Restructurer c’est faire des choix,
juger les éléments du passé pour retenir ceux qui composeront
les bases d’une nouvelle historie. Si l’architecte ne prend pas
position pour une historie, il ne restructure pas, il conserve, il
réaménage. La restructuration au sens plein du terme, telle
que nous la comprenons dans le cadre du projet, possède une
doble dimension : la dimension médicale du rétablissement,
de la remise aux normes, elle vise la santé de l’édifice, son
bon fonctionnement. Mais la restructuration est également
prospective car en même temps qu’elle soigne, elle prolonge la

vie, offre de nouvelles voies, élargit le champ des possibles
pour écrire de nouvelles histories. L’histoire que nous
racontons est celle de la transformation d’un ilot a vocation
unique, industrielle, en un ilot urbain, opération rendue
possible grâce aux qualités patrimoniales intrinsèques de
l’immeuble de Guadet et à son insertion au cœur d’une
séquence urbaine remarquable, donnant tout son sens au
projet de restructuration. »
Dominique Perrault, extrait de la notice de concours, avril 2012

L’esperienza è stata formativa non solo dal punto di vista
professionale, ma anche personale.
Durante il mio soggiorno parigino ho potuto esercitare e
migliorare le mie conoscenze linguistiche, a partire dal
francese, che avevo studiato precedentemente solo
come autodidatta con scarsi risultati. Mi è stato offerto
un corso online di 21 ore costituito da lezioni individuali
in Skype con professoressa madrelingua francese,
inoltre, una volta arrivata a Parigi, ho preso parte, una
sera a settimana, ad un corso di lingua francese tenuto
da volontari della croce rossa francese. Ho avuto modo
di esercitare anche lo spagnolo, soprattutto con il mio
capo progetto, una validissimo architetto catalano da
cui ho imparato molto. Altra lingua molto parlata è stato
l’inglese, trattandosi di uno studio internazionale che
ospita architetti e tirocinanti europei ed extraeuropei.
Le difficoltà principali si sono riscontrate all’inizio di
questa esperienza: Parigi è una città magnifica ma ostile

quelli di Place des Vosges, case Haussmaniane e
piazze rinascimentali, ma ciò che più m’ha affascinato
è stato il modo di vivere gli spazi verdi. Parigi è piena
di boulevards verdi, archi porticati, grandi e piccole
piazze, giardini e parchi ad ogni angolo. L’arredo
urbano è davvero geniale, non ci sono che delle
semplici panchine (ma molto belle e comode), filari di
alberi e fontane che si riempiono di barchette colorate,
diventano dei luoghi di ritrovo per parigini e turisti di
tutte l’età, studenti, lavoratori, mamme e bambini,
adolescenti e pensionati.
Parigi è una città che offre moltissimo a livello culturale,
ho avuto modo di assistere a diverse esposizioni
temporanee, eventi e conferenze, coltivare le mie
passioni e il mio interesse nelle arti e nell’architettura.
Ho assistito a degli spettacoli alla Comédie-Francaise
e all’Opéra National de Paris. Nel tempo libero ho
frequentato i mie colleghi tirocinanti e architetti entrando
in contatto con le loro culture straniere e intessendo

quando ti ci devi insediare. Dopo una lunga ricerca, la
preparazione di un dossier completo, la visita a diverse
stanze e monolocali ho deciso di prendere in affitto una
stanza nell’appartamento di una famiglia parigina, nel
Marais. Ho scelto questa soluzione perché mi permetteva
di vivere in centro a Parigi nonostante le mie ristrette
disponibilità economiche e perché mi ha permesso di
entrare direttamente a contatto con la cultura francese e
di migliorare la lingua.

nuove relazioni che spero durature.

Mi spostavo nella città con i mezzi pubblici, ma mi
muovevo spesso anche in bicicletta, grazie al servizio
Velib proposto dal comune di Parigi, che mi ha permesso
di esplorare la città sotto una prospettiva differente.

Scrivo oggi questo report dal mio nuovo appartamento
in svizzera, sentendomi sinceramente riconoscente
dell’opportunità che mi è stata data e augurandomi
che molti altri giovani architetti italiani trovino la voglia
e la possibilità di vivere un’esperienza altrettanto
significativa.

Nel mio tempo libero ho scoperto Parigi, in un primo periodo
un po’ da turista, ma poi sempre più in profondità. Ho
visitato le architetture di Le Corbusier (Maison La Roche,
Appartement-Atelier, Ville Savoye), di Auguste Perret,
di Renzo Piano (Centre Pompidou e Fondation Jérome
Seydoux-Pathé), di Dominique Perrault (Bibliothèque
National de France), ho avuto modo di apprezzare gli
incredibili spazi pubblici e i giardini dentro e fuori Parigi,
il castello di Versailles, di tornare più volte a percorrere
i corridoi del Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée
de l’Orangerie, Jeu de Paume, Palais de Tokyo, il Grand
Palais e il Petit Palais, il Musée Rodin, il Musée Picasso,
la Cité de l’Architecture & du Patrimonie, il Pavillon de
l’arsenal e molti altri.
Parigi vanta un’architettura di edifici seicenteschi come

Grazie a quest’esperienza ho inoltre avuto modo di
conoscere lo studio in cui oggi lavoro. Ho assistito alla
conferenza di Charles Pictet presso il Centro Culturale
Svizzero, mi sono particolarmente interessata al suo
lavoro e ho tempestivamente inviato una richiesta di
collaborazione alla quale è seguito un colloquio nel suo
studio di Ginevra e la mia conseguente assunzione.

