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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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I PROGETTISTI hANNO LAVORATO 
PER SOTTRAzIONE, ELIMINANDO 

GLI ELEMENTI MENO SIGNIFICATIVI 
DELL'EDIFICIO PREESISTENTE

E DANDO FORMA A UNA NUOVA 
qUALITà DELLO SPAzIO

In queSte 
ImmAGInI, 

un Confronto 
trA Il nuovo 

ProGetto 
e l'edIfICIo 

PreeSIStente
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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

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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Una scala in pietra, scavata nella roccia 
calcarea e sapientemente restaurata, ri-
vela a poco a poco il cortile ipogeo che 
dà accesso all’abitazione; gli ampi sedili, 
memoria del precedente giardino, sono 
stati attentamente re-
staurati e definiscono il 
luogo come ambito di 
sosta e di relax.
La casa è suddivisa in 
due livelli: il piano terra 
ospita la zona giorno e 
una camera per gli ospi-
ti, mentre il primo piano, 
collegato da una sceno-
grafica  scala elicoidale,  
è costituito dalle  camere 
da letto e da due ampie 
terrazze da cui si può 
ammirare il giardino e il 
suggestivo paesaggio.

U
na villa ricavata da un 
sapiente lavoro di ristrut-
turazione di un edificio 
preesistente, mai com-
pletato 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 dia-
logo 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 la-
vorato per sottrazione, eliminando parti 
non significative e ridefinendo l’edificio 
nei suoi elementi essenziali. Le gerarchie 
spaziali sono state completamente rico-
stituite in base alle esigenze dei nuovi 
proprietari, configurando una nuova im-
magine architettonica, grazie alla ricerca 
di un raffinato equilibrio visivo tra opa-
cità 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 pla-
sticità all'intero volume dell'edificio. 

Gli spazi interni si distinguono per la 
loro straordinaria luminosità naturale. Il 
living, illuminato da grandi vetrate scor-
revoli, garantisce la continuità tra lo spa-
zio interno della casa e il portico, che in 

estate diventa la naturale 
prosecuzione della zona 
giorno.
I materiali utilizzati sono 
stati accuratamente se-
lezionati per la loro con-
sistenza e la loro texture, 
come il rivestimento del 
prospetto in cotto realiz-
zato a mano e la parete in 
pietra modulare in marmo 
traforato, memoria delle 
mashrabiya arabe, che di-
simpegna in modo discre-
to le diverse aree dello spa-
zio living a piano terra. n
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LA FONDAMENTALE RICERCA DI DIALOGO 
TRA INTERNO ED ESTERNO DELLA CASA 
è ESPRESSA ATTRAVERSO UN CONFRONTO 
CON IL CONTESTO AMBIENTALE PREESISTENTE
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