UNA NUOVA VITA,
un’altra identità
Una casa iniziata nel 1980 con i criteri costruttivi di allora e mai
completata è stata rielaborata per renderla finalmente abitabile,
contemporanea e in relazione con il paesaggio circostante,
intervenendo anche sugli spazi esterni di pertinenza



     


 

 


      
 

 
  

 
      

        




    
       



PRIMA

UNA NUOVA IMMAGINE ARCHITETTONICA
La matericità dei listelli di cotto fatto a mano che rivestono il basamento è in piacevole contrasto con la regolarità
dell’intonaco bianco che esalta la geometria semplice dei
volumi, frutto anche della demolizione dello spiovente che
circondava la costruzione prima dell’intervento.
L’isolamento termico è a cappotto esterno di polistirene
espanso ad alta densità spesso 50 mm.
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L’ampio porticato costituisce un’estensione della zona giorno
durante la stagione estiva, merito anche delle grandi vetrate
scorrevoli che permettono di mettere in comunicazione continua interno ed esterno. Sullo sfondo si nota un carrubo secolare, albero tipico del territorio.
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MURO E SCALINATA AL RESTAURO

CANTIERE

Tutti i blocchi di pietra calcarea sono stati
rimossi, puliti e ricollocati al loro posto da
maestranze locali, stabilizzando la struttura
muraria per non sacrificare la memoria del
luogo, realizzando lungo il perimetro della
corte un basamento rivestito con lastre di
pietra per permettere la sosta all’aperto nella corte d’ingresso.
Al termine del percorso che conduce alla
casa, la scala introduce con una leggera curva alla corte, rivelandola poco a poco durante la discesa.
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PARETE DI MARMO TRAFORATO
Una parete dall’aspetto dinamico, in un
gioco ripetitivo di vuoti e pieni, separa,
senza dividerle in modo deciso, le diverse aree del living. L’intreccio materico
ritmato è costituito da singoli elementi
di marmo color ocra (Traccia di Lithos
Design) che misurano 60/90x20xh30 cm
collegati da perni a incastro; ricorda
un’antica masharabiya, la caratteristica
schermatura lignea utilizzata come protezione dal sole nei Paesi nordafricani.
La struttura è ancorata a soffitto tramite
perni di metallo inseriti nel controsoffitto in cartongesso e a terra attraverso una
piastra d’acciaio, collocata sotto il pavimento, in modo da distribuire il peso in
maniera uniforme. Oltre a luci perimetrali incassate nel soffitto, in posizione
centrale sono installate tre plafoniere
circolari di diverso diametro; tutta l’illuminazione della casa è affidata a sorgenti a led. Per l’oscuramento delle vetrate
sono state scelte tende a rullo con movimentazione elettrica.

 RIFARE CASA
4-2015

RIFARE CASA





4-2015



OPACITÀ E TRASPARENZE IN PERFETTO EQUILIBRIO
Il soggiorno è illuminato da vetrate scorrevoli a tutta
parete che nella stagione estiva assicurano continuità
tra gli interni e il portico. Affascina la sinuosità della
scala elicoidale in cemento che conduce alla zona notte, protetta lungo il percorso da un’esile ringhiera metallica; il pavimento in lastre di grès porcellanato da
80x80 cm, nella tonalità tortora, si sposa con i profili
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marrone scuro dei serramenti e con la boiserie che
incorpora un pannello scorrevole; da qui si accede a
un disimpegno che introduce alla camera e a un bagno
per gli ospiti. Interessante il gioco di luci proiettato
sulla parete di fondo del disimpegno dalla parabola
sfaccettata del faretto a led. Il pavimento del piano
superiore, sempre di grès, è in lastre da 33x200 cm.
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