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Il raggiungimento della consapevolezza col-
lettiva, per cui rivolgere l’attenzione all’am-
biente equivale ad aver cura della salute del-

l’uomo, oltre che del suo benessere psicofisico
passa anche attraverso la bioedilizia. Le azien-
de, e non solo quelle edili, possono cogliere le
diverse opportunità che la green economy offre
loro, investimenti e finanziamenti che vanno a
beneficio dell’impresa, dei dipendenti e di tutta
la comunità. Apid ha avuto modo di patrocina-
re il progetto “Di pallet In pallet” che prevede la
riqualificazione urbana di un area verde attual-
mente abbandonata collocata vicino alle resi-
denze universitarie, in zona centrale a Torino.
L’area verrà riqualificata con destinazione d’uso
“verde attrezzato” e parte della costruzione (ar-
redi) verrà realizzata in autocostruzione. Attra-
verso il patrocinio di Apid alcune aziende (DE-
CA, Italcarrelli e Tardivello Imagining) sono ve-
nute a conoscenza del progetto e sono diventa-
te sponsor tecnici dello stesso, fornendo il mate-
riale ecosostenibile che verrà utilizzato per la
costruzione. Ideatore del progetto è l’associa-
zione IZMO che da anni opera nell’ambito ur-
bano, architettonico, del design e dell’arte. Il
punto verde che si intende realizzare sarà desti-
nato ad accogliere la sosta, ospitare attività ludi-
che e culturali, nonchè alcuni tra gli eventi or-
ganizzati in occasione di Torino Capitale Euro-
pea dei Giovani o altre manifestazioni. L’inno-
vazione è che l’allestimento prevede la comple-
ta e permanente risistemazione di accessi, per-
corsi e attrezzature mediante l’utilizzo di mate-
riali ecosostenibili, in prevalenza pallet. Al com-
pletamento dell’opera, “Di pallet In pallet” rap-
presenterà un esempio innovativo di trasforma-
zione urbana con ricadute ambientali e locali
verso la comunità di cittadini che risiedono, la-
vorano e studiano nel quartiere. Il quartiere sul
quale agirà il progetto è il risultato di un proces-
so storico che ha visto Torino passare da città a

vocazione industriale a città post-fordista. Tale
cambiamento ha lasciato milioni di metri qua-
drati di aree industriali dismesse e ha mutato
l’assetto sociale della città. Lo scopo del proget-
to è realizzare in modo permanente un giardino
dotato di strutture volte ad accogliere la sosta di
cittadini e studenti e le attività delle associazio-
ni che operano nel quartiere. Il progetto ha il fi-
ne ultimo di riqualificare l’area realizzando uno
spazio verde attraverso tecniche innovative e
l’utilizzo di materiali ecosostenibili (pallet). “Di
pallet In pallet” si propone, inoltre, di dare ri-
sposta all’esigenza emersa dagli abitanti del
quartiere di riqualificare e di poter fruire di que-
st’area. Izmo ha raccolto questa esigenza attra-
verso le proprie attività partecipative sul quartie-
re, mentre le imprese hanno contribuito senza
sostenere costi, ma avendo dei vantaggi. “Di
pallet In pallet” si propone come modello urba-
no e architettonico innovativo ed ecosostenibi-
le, in linea con buone pratiche presenti in altre
città europee ed extraeuropee.  Il progetto si di-
stingue per l’innovatività a vari livelli. L’approc-
cio ai materiali da costruzione e alla loro soste-
nibilità ambientale si confronta con il livello di
sviluppo raggiunto nell’ultimo secolo che, con
intensità sempre maggiore, ha prodotto degli og-
getti in un crescendo quantitativo; si è scelto di
considerare quale possibile materiale lo scarto
prodotto dall’attività umana, portando quest’ul-
timo a fare un salto qualitativo: da rifiuto a ri-
sorsa. Sono stati scelti i pallet a perdere, un og-
getto ampiamente disponibile, ma non commer-
ciabile, che viene abbandonato dopo un solo ci-
clo di utilizzo. Questo scelta instaura e valoriz-
za un circuito locale: l’approvvigionamento, è
avvenuto, infatti, presso magazzini torinesi che
hanno pallet in eccedenza. L’inaugurazione del
giardino è prevista per inizio dicembre 2010,
per rendering e altre informazioni:  
www.izmo.it/Web/Progetti/Di_pallet_in_pallet ■
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