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Stile lott in un edificio
del Cinquecento
Tagli volumetrici contemporanei e strutture architettoniche cinquecentesche,
materiali high tech e naturali realizzano una nuova spazialità in un appartamento
ricavato all'ultimo piano di un edificio nel centro storico di Pavia

All 'archi tet to,  chiamato a selezio-
nare le ipotesi  p iù opportune Per
definire e organizzare lo spazio,
spetta anche il compito di suggeri-
re al  committente nuovi modi d 'a-
bitare. E non è raro che si trasfor-
mi in consigl iere,  capace di  indiv i -
duare inaspettate soluzioni spaziali,
ordinate in forme logiche e al  tem-
Do stesso conformi al vissuto di chi
le abita.
E'  appunto questa la l inea seguita
nel l ' intervento di  r istrut turazione
del l 'u l t imo piano di  un ex-conven-
to nel centro storico di Pavia, dove
i l  progett ista convince i l  c l iente ad
acquistare anche il sottotetto con-
dominiale, inutilizzato, per dare nuo-
va potenzial i tà al lo spazio interno
che, da un'al tezza massima di  2,30
mt al  colmo del tet to passa a 4,70
mt e ad una minima di  2,80 mt.  Una
volta ottenuta dalla Sopraintenden-
za ai Beni Architettonici I'autorizza-
zione il progetto offre la percezio-
ne di  una spazial i tà l ibera, che per-

Dalla zona di
ingresso, lo sguardo
abbraccia I ' intero
spazio l iving/pranzo,
caratteflzzato oa
arredi sobri a colori
fort i  e dominato
dalla struttura del
tetto a capriate
l ignee. In primo
piano, lo spazio

conversazlone a
"semicerchio" e un
mobile di famigl ia.
Sul la sinistra, I 'area
televisione e, sul
fondo, si intravede
la porta di
accesso al bagno
per gl i  ospit i
e il passaggio verso
la zona nofte.



mette di valorizzare al meglio la
struttura inalterata delle capriate
cinquecentesche, v is ib i le da più
punt i  di  v ista come connotato
architettonico di particolare pilievo
nel determinare i l  carattere e la
definizione morfologica dello spa-
zio. Siamo infatti in presenza di
"marcatori" che orientano la com-
posizione sia nel senso della verti-
calità che nella "dorsale" che ritma
lo spazio. La forte espressività del-
la copertura l ignea, che genera e
circoscrive i volumi articolandoli in
più complesse geometrie, rappre-
senta un fattore di oualificazione
del progetto.
lnfatti, proprio per enÍatizzare gli

Larea cucina si
innesta nel la zona
soggiorno a spigolo
vivo, con un taglio a
45 gradi, creando
un gioco di pieni
e vuoti che fa da
contraPPunto

all'ordito delle
capriate
c i no uecentesche.
E' b'en visibile
nella foto. il volume
del sottotetto
accorpato a quello
dell'appartamento.

La zona pranzo,
direttamente
comunicante con la
cucina. si risolve
nella misurata
eleganza di un
arredo essenziale.
Solo qualche tocco
di preziosità e
d'arte nei vasi in
cristallo Lalique
poggiati sul piano

del tavolo e
nell'originale
lampadario.
La oavimentazione
in beola, disposta
con andamento
diagonale, dilata
lo spazio.
Sul fondo è
visibile la porta
di ingresso
all'abitazione.

scorci  prospett ic i  e gl i  incastr i  di
volumi, diversi ambienti sono stati
ricavati con tagli a 45 gradi rispet-
to all 'andamento originario.
Una scelta progettuale che, alla dis-
tr ibuzione interna proposta dal
costrutlore, orientata su una griglia
geometrica regolare, ha preferito
strutture esibi te che disegnano
nuove gerarchie distributive in uno
spazio percepito come se si trat-
tasse di  un lof t  con una connota-
zione da open space, nel quale
domina la struttura a capriate con
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Pianta, stato attuale:
l) Soggiorno-pranzo 2) Cucina 3) Disimpegno 4) Camere
5) Cabina armadio 6) Bagni
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P a-'-a. stato precedente:
3:g: '-ro-pànzo 2) Cucina 3) Disimpegno 4) Camere
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Possenti travi lignee.
Vero e proprio laborator io per
cucinare, lo spazio cucina arredato
con il modelloVela (Dada), si risol-
ve in una sequenza ininterrotta di
basi -che racchiudono I'area ope-
rat iva- e di  pensi l i ,  è in comunica-
zione diretta con la zona pranzo.
Ugualmente, tra la zona giorno e la
zona notce. è stato realizzato un fil-
tro trasparente, onde consentire da
entrambe le zone la let tura com-
pleta dell'ordito delle capriate.
E,ancora, la parete in muratura che
separa la cucina dal bagno dei
ragazzi non supera l' imposta del
tetto, mentre la parte superiore è
stata realizzata con vetri di taglio
differente che seguono I'andamen-
to del la falda. inseri t i  in un'esi le

Una vista del
soggiorno: sul
fondo la oorta
d'ingresso
all'appartamento e.
sul la sinistra, la
parete a spigolo in
stucco venezlano.
Anche in ouesta
zona si percepisce
la forte espressività
della struttura
l ignea nel la
définizione dello
spazio. Quest'area,
fornita di un
impianto Hi Fi,  puo
diffondere una
musica esclusiva
per i l  padrone di
casa. diversa da
quelia .del l 'area
ragazzt.
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destra, la
comunicazione
diretta tra i due
ambienti .
Sempre
dominante
la struttura delle
capriate che
orienta lo spazio
sia nel senso del la
verticalità che
nella "dorsale"
orizzontale.
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