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Giugno 2021 
 

Lunedì 7 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale in interclub con il Rotary di Valle Mosso presso il 

Circolo Sociale Biellese 
Relatore della serata il regista Manuele Cecconello che ci mostrerà in 

anteprima il documentario realizzato con il contributo del nostro Rotary, 
e dei Rotary di Valle Mosso, della Valsesia, di Viverone-Lago e del 

Distretto Rotary 2031 dal titolo: 
 

“Il Manto della Misericordia” 
 
 

Lunedì 14 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata Carlo De Martini,  
CEO del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che ci parlerà su: 

 

“Sistema bancario: Evoluzione del Settore e prospettive  
per una Banca Regionale” 

 
 

Lunedì 21 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Ingresso Nuovo Socio Andrea Bilotti 
 
 

Lunedì 28 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo 

Concerto dell’ Accademia Perosi a cura del Socio Stefano Giacomelli 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 31 Maggio 2021 

 
Soci Presenti n. 34  
 
 
Percentuale di presenza: 
44,05% 
 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella 
 
 
 

 

Relazione 
 

La riunione del 31 maggio 2021 del Rotary Club Biella ha visto come relatore della serata 
presso Palazzo Gromo Losa l'architetto Piero Boffa che ha relazionato su "Re-building 
Life: innovazione e recupero dell'esistente per tornare al futuro". 
L'architetto Boffa, titolare con la famiglia non solo di studio di progettazione ma del 
Gruppo BI Building, vero “ciclo completo” che comprende anche la realizzazione, 
vendita e gestione immobiliare, ha illustrato le ultime realizzazioni del suo gruppo, 
operante sia in Italia che all’estero, che lo ha portato a ricevere anche premi 
internazionali come quello di “ Miglior Ristrutturazione del 2015, data all’intervento 
“The Number 6” in Torino da Archdaily, il sito di architettura più visitato del mondo. 
La particolarità e la mission del Gruppo è dettata dalla creazione di format immobiliari 
sempre diversi, che mantengano il passo con l'innovazione e la sostenibilità, ma anche il 
voler fornire ai propri clienti servizi aggiuntivi esclusivi e diversi in ogni singola 
iniziativa immobiliare. Dalle aree fitness agli ampi spazi verdi, talvolta dotati anche di 
orti condominiali gestiti da personale esterno, a vere e proprie iniziative di gestione a 
reddito degli immobili, tutte le ultime iniziative hanno visto un equilibrio vincente tra 
interventi di restauro, finiture di pregio e particolarità esclusive che non hanno avuto 
eguali a Torino e nelle altre città dove il Gruppo di famiglia ha operato. 
Il citato “The Number 6” ad esempio partendo da un palazzo nobiliare in pieno centro 
a Torino (via Alfieri a due passi da Piazza San Carlo), ha visto ad esempio l’introduzione 
di servizi interni alla persona, ma soprattutto con l’introduzione dell’arte non solo come 
elemento aggiuntivo ma interagente con l’architettura. In questo caso l’uso delle luci di 
artista, con l’illuminazione vista non solo come elemento di valorizzazione dei 
particolari dell’edificio ma come opera d’arte e di attrazione autonoma. Ed appunto 
l’arte è stato il filo conduttore di molte iniziative dello studio Boffa a Torino, con 
l’introduzione di veri e propri elementi artistici che valorizzassero l’edificio, come gli 
interventi Lagrange e Quadrato. Questo ha permesso anche di ottenere performance 
immobiliari in un mercato edilizio sempre più stagnante, distinguendosi con interventi 
incentrati su un mercato molto alto che potesse permettere quella qualità, innovazione 
e ricercatezza con cui il Gruppo Building voleva distinguersi dai suoi competitor. 
Negli ultimi anni poi, anche a causa della pandemia, si sono modificate le sensibilità del 
mercato real estate, soprattutto in tema di spazi sia individuali che collettivi con la 
sempre maggiore richiesta di luoghi esterni e spazi vivibili dell’abitazione vista come 
luogo di vita per 24 ore. Quasi anticipatore dell’evoluzione l’arch. Boffa l’ultimo progetto 
su Torino presentato: UPTOWN, un complesso immobiliare nella prima collina di 
Torino dietro la Gran Madre con vista sulla città. Progetto che fin dall’origine prevedeva 
grandi spazi versi sia privati che collettivi ma che, complice la “catena corta di comando” 
(composta prima da lui, il padre e la madre ed ora lui, la madre ed il figlio), ha visto 
l’inserimento di ulteriori innovazioni post pandemici, come per esempio l’inserimento 
nel locale custode di una zona refrigerata ove possano essere conservate le consegne dei 
delivery in attesa del rientro dei residenti che l’hanno ordinato. 
Da Torino i progetti e gli interventi edilizi dell'architetto Boffa si sono spostati poi su 
Milano, città che offre maggiori possibilità di intervento (anche dal punto di vista 
normativo) rispetto a Torino, senza tuttavia trascurare progetti esteri come quelli portati 
avanti in Cina. 
Domanda da parte di una socia su quale prospettiva abbia il nostro territorio e cosa 
possiamo apprendere da una esperienza come questa. In realtà, come spiega l'architetto 
Boffa, i piccoli centri avranno un futuro se sapranno essere accoglienti per chi lavora e si 
sapranno dotare di quelle infrastrutture digitali e non solo, che permetteranno lo smart 
working senza gap rispetto ai grandi agglomerati urbani, ma anche una qualità della 
vita maggiore. Tuttavia bisogna poterci arrivare per cui le infrastrutture viarie sono 
altrettanto importanti e Biella, se fosse maggiormente raggiungibile, avrebbe tutte i 
requisiti per diventare una interessante alternativa abitativa per chi non vuole risiedere 
a Milano. 
Una domanda anche da parte di un nostro socio sulla possibilità e difficoltà di 
riconvertire i vecchi edifici per adeguarli in chiave sostenibile: talvolta non sarebbe 



 
meglio abbattere e ricostruire? L’arch. Boffa ha risposto che sicuramente sarebbe 
opportuno iniziare a distinguere edificio da edificio per definire cosa sia degno di essere 
salvaguardato da cosa no. Cita l’esempio di alcuni complessi residenziali di Torino 
costruiti negli anni 60-70 che hanno abitazioni “importanti”, che tuttavia senza interventi 
pesanti di ristrutturazioni sono diventati poco appetibili per coloro che oggi ricercano 
immobili di lusso (come ad esempio i calciatori). 
Il Presidente è invece incuriosito dallo strumento finanziario della gestione immobiliare 
a tasso fisso garantito; il Gruppo Building ha infatti, come accennato nella relazione, 
proposto una soluzione di investimento che prevedeva la completa gestione 
dell’immobile, compresa la ricerca degli inquilini, da parte di una società creata ad hoc. 
La risposta è stata che il successo dell’iniziativa è stato notevole ed ora a quasi 5 anni 
dall’avvio i proprietari stanno chiedendo di proseguire e rinnovare la modalità. 
Segue la domanda di un socio sui prezzi di vendita di questi immobili, viste le grandi 
particolarità e ricercatezza e come questi siano compatibili con il mercato immobiliare 
italiano. La risposta dell’architetto che cita alcuni valori spiega anche come il mercato 
del lusso in Italia sia comunque presente ed in buona salute tanto che a Torino tutti gli 
interventi più importanti abbiano visto non solo la vendita molto buona ma anche più 
agevola per i tagli grandi e quindi costosi rispetto a quelli più piccoli. Il mercato milanese 
invece, seppure all’inizio delle attività, ha ancora un mercato in forte crescita con una 
richiesta elevata per cui risulta meno complicato che quello torinese 
Differenziarsi da quello che fa la concorrenza, lavorare per progetti qualitativi e 
sostenibili, puntare sulla qualità, spazi verdi e vivibili, rendere i progetti portatori di arte 
e del bello sono stati le chiavi del successo dell'impresa di famiglia dell'arch. Boffa. 
Il Presidente, nel concludere la serata, dopo aver ringraziato il nostro ospite, ci ricorda 
come il prossimo appuntamento, previsto per lunedì 7 giugno, prevede il “ritorno a 
casa”, nel nostro Circolo Sociale. 
 

 
 
 

 
 
 


