interni ~ di alessandro fiore

metamorfosi
di una casa

Il racconto per immagini
di un intervento di ristrutturazione
architettonico e paesaggistico,
dove la qualità dello spazio
si confronta con le memorie del luogo
Foto © Angelo Geloso
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in queste
immagini,
un confronto
tra il nuovo
progetto
e l'edificio
preesistente

I progettisti hanno lavorato
per sottrazione, eliminando
gli elementi meno significativi
dell'edificio preesistente
e dando forma a una nuova
qualità dello spazio
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Gli spazi interni
si distinguono
per la loro luminosità
naturale e per l'uso
di materiali
scelti per la loro
consistenza e texture
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il Bagno al
piano superiore.
Il mobile
in legno e
Corian Dupon
è realizzato
su disegno
dei progettisti.
a sinistra,
la parete
realizzata
in marmo
traforato
della Lithos
Design.
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U

na villa ricavata da un
sapiente lavoro di ristrutturazione di un edificio
preesistente, mai completato e in evidente stato
di abbandono. Un intervento deciso di
ripulitura e riqualificazione, che ha visto
anche la modellazione del landscape e
la progettazione del giardino e delle sue
essenze; la fondamentale ricerca di dialogo tra interno ed esterno della casa è
espressa attraverso un confronto attento
con il contesto ambientale preesistente.
Gli architetti Fabio Costanzo e Maria
Rosaria Piazza dello Studio 4e, hanno lavorato per sottrazione, eliminando parti
non significative e ridefinendo l’edificio
nei suoi elementi essenziali. Le gerarchie
spaziali sono state completamente ricostituite in base alle esigenze dei nuovi
proprietari, configurando una nuova immagine architettonica, grazie alla ricerca
di un raffinato equilibrio visivo tra opacità e trasparenza. La nuova asimmetria
dinamica dei prospetti, il contrasto tra i
pieni e i vuoti e l'opposizione delle linee
direzionali conferiscono una nuova plasticità all'intero volume dell'edificio.

la fondamentale ricerca di dialogo
tra interno ed esterno della casa
è espressa attraverso un confronto
con il contesto ambientale preesistente
Una scala in pietra, scavata nella roccia Gli spazi interni si distinguono per la
calcarea e sapientemente restaurata, ri- loro straordinaria luminosità naturale. Il
vela a poco a poco il cortile ipogeo che living, illuminato da grandi vetrate scordà accesso all’abitazione; gli ampi sedili, revoli, garantisce la continuità tra lo spamemoria del precedente giardino, sono zio interno della casa e il portico, che in
estate diventa la naturale
stati attentamente reprosecuzione della zona
staurati e definiscono il
giorno.
luogo come ambito di
I materiali utilizzati sono
sosta e di relax.
Architetti
stati accuratamente seLa casa è suddivisa in
Studio 4e
lezionati per la loro condue livelli: il piano terra
Fabio Costanzo
sistenza e la loro texture,
ospita la zona giorno e
Maria Rosaria Piazza
come il rivestimento del
una camera per gli ospiFalegnameria
prospetto in cotto realizti, mentre il primo piano,
PAM - www.pamsnc.com
zato a mano e la parete in
collegato da una scenoFabel s.n.c
pietra modulare in marmo
grafica scala elicoidale,
Consulente botanica
Lucia Gitto
traforato, memoria delle
è costituito dalle camere
mashrabiya arabe, che dida letto e da due ampie
www.deltalight.com
www.exenia.eu
simpegna in modo discreterrazze da cui si può
www.artemide.com
to le diverse aree dello spaammirare il giardino e il
www.cocolumo.it
zio living a piano terra. n
suggestivo paesaggio.
www.lithosdesign.com
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www.cottochiti.com
www.decarlo.it
www.saifalsnc.it
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