Se.vzio d i Car la M ar ia Colom bo
Foto di Adrìano Pecchio

Stilelottin unedificio
delCinquecento
cinquecentesche,
e strutturearchitettoniche
contemporanei
Taglivolumetrici
in un appartamento
unanuovaspazialità
materialihighteche naturalirealizzano
ricavato
all'ultimopianodi un edificionelcentrostoricodi Pavia

All'architetto,chiamatoa selezionare le ipotesipiù opportunePer
definire e organizzarelo spazio,
spettaancheil compito di suggerire al committentenuovimodi d'abitare.E non è raro che si trasforcapacedi indivimi in consigliere,
duareinaspettatesoluzionispaziali,
ordinatein forme logichee al temDo stessoconformial vissutodi chi
le abita.
E' appuntoquestala lineaseguita
nell'interventodi ristrutturazione
dell'ultimopianodi un ex-convendove
to nel centro storico di Pavia,
il progettistaconvinceil clientead
acquistareancheil sottotetto conper darenuoinutilizzato,
dominiale,
va potenzialitàallo spaziointerno
massimadi 2,30
che,da un'altezza
mt al colmo del tetto passaa 4,70
mt e ad unaminimadi 2,80mt. Una
volta ottenutadallaSopraintenden
za ai BeniArchitettoniciI'autorizzazione il progetto offre la perceziolibera,che perne di una spazialità

a
conversazlone
Dallazona di
ingresso,lo sguardo "semicerchio"e un
abbracciaI'intero
mobiledi famiglia.
spazioliving/pranzo, Sullasinistra,I'area
caratteflzzatooa
televisionee, sul
arredi sobri a colori fondo, si intravede
la porta di
forti e dominato
accessoal bagno
dallastrutturadel
per gli ospiti
tetto a capriate
verso
e il passaggio
lignee.In primo
la zona nofte.
piano,lo spazio

La zona pranzo,
direttamente
comunicantecon la
cucina.si risolve
nella misurata
eleganzadi un
arredo essenziale.
Solo qualchetocco
di preziositàe
d'arte nei vasi in
cristallo Lalique
poggiatisul piano

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

scorci prospetticie gli incastridi
volumi,diversiambientisono stati
ricavaticon tagli a 45 gradi rispetoriginario.
to all'andamento
Una sceltaprogettualeche,alladistribuzione interna proposta dal
costrutlore,orientatasu unagriglia
geometricaregolare,ha preferito
strutture esibite che disegnano
nuovegerarchiedistributivein uno
spaziopercepito come se si trattassedi un loft con una connotazione da open space,nel quale
dominala struttura a capriatecon
mette di valorizzareal meglio la
struttura inalteratadelle capriate
cinquecentesche,
visibile da più
punti di vista come connotato
architettonicodi particolarepilievo
nel determinareil caratteree la
definizionemorfologicadello spazio. Siamo infatti in presenzadi
"marcatori"che orientanola composizionesia nel sensodellaverticalitàche nella"dorsale"che ritma
dello spazio.La forte espressività
la copertura lignea,che generae
circoscrivei volumiarticolandoliin
più complessegeometrie,rappresenta un fattore di oualificazione
del progetto.
lnfatti, proprio per enÍatizzaregli

Lareacucinasi
innestanellazona
soggiornoa spigolo
vivo,con un taglio a
45 gradi,creando
un gioco di pieni
e vuoti che fa da
contraPPunto

all'ordito delle
capriate
c inouecentesche.
E' b'envisibile
nellafoto. il volume
del sottotetto
accorpato a quello
dell'appartamento.
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Pianta, stato attuale:
l) Soggiorno-pranzo2) Cucina 3) Disimpegno4) Camere
5) Cabinaarmadio 6) Bagni

Possentitravi lignee.
Vero e proprio laboratorio per
cucinare,lo spaziocucinaarredato
con il modelloVela(Dada),si risolve in una sequenzaininterrotta di
basi-che racchiudonoI'areaoperativa-e di pensili,è in comunicazione diretta con la zona pranzo.
Ugualmente,
tra la zonagiorno e la
zona notce.è stato realizzatoun filtro trasparente,onde consentireda
entrambele zone la lettura completadell'orditodellecapriate.
la paretein muraturache
E,ancora,
separa la cucina dal bagno dei
ragazzinon supera l'imposta del
tetto, mentre la parte superioreè
stata realizzatacon vetri di taglio
differenteche seguonoI'andamento della falda.inseriti in un'esile
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destra,la
comunicazione
diretta tra i due
ambienti.
Sempre
dominante
la struttura delle
capriateche
orienta lo spazio
sia nel sensodella
verticalità che
nella"dorsale"
orizzontale.

Una vista del
soggiorno:sul
fondo la oorta
d'ingresso
all'appartamentoe.
sullasinistra,la
parete a spigolo in
stucco venezlano.
Anche in ouesta
zona si percepisce
la forte espressivit
della struttura
ligneanella
définizionedello
spazio.Quest'area,
fornita di un
impiantoHi Fi,puo
diffondereuna
musicaesclusiva
per il padronedi
casa.diversada
quelia.dell'area
ragazzt.

