abitare nell'Antico
- 4 progetti -

Studio Ingegneri Architetti, oltre ad importanti interventi in ambito aziendale, sanitario, e nel settore delle opere pubbliche, ha
sempre dedicato una particolare attenzione professionale anche al restauro degli antichi fabbricati, allo scopo di trasformare vecchie
case oramai obsolete in abitazioni confortevoli, sicure e belle per i propri clienti che amano abitare nell'antico, con il fascino tipico
del restauro architettonico di qualità.

abitare nell'Antico
RESTAURO DI UNA CASA
SU "LOTTO GOTICO"

Il progetto di architettura ha recuperato un’intera casa antica
sorta su uno dei lotti gotici sorti a ridosso del Monastero di
San Giovanni, nel cuore della città di Parma.
I lavori di restauro hanno riqualificato l’antico fabbricato con
una nuova spazialità interna, garantendo i migliori livelli di
sicurezza e comfort, grazie a:
- consolidamento e miglioramento antisismico;
- restauro degli antichi solai in legno;
- cappotto termico sulle facciate e coibentazione del tetto;
- climatizzazione invernale ed estiva;
- ascensore privato;
- autorimessa interna direttamente collegata all’abitazione.
L’architetto ha realizzato una nuova scala interamente in ferro
e legno. Le rampe a vista si sovrappongono alle murature
antiche restaurate e collegano le diverse zone della casa:
zona giorno, zona notte, mansarde, distribuite su più piani.

- PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UNA CASA ANTICA NEL CENTRO
STORICO DI PARMA, DA ADIBIRSI AD ABITAZIONE
Progetto architettonico: Arch. Vincenzo Mainardi, con Ing.
Marcello Conti
Impianti: Ing. Francesco Marinelli, Ing. Pier Giorgio Nasuti
Strutture: Ing. Marco Ravazzoni

abitare nell'Antico
RESTAURO DI UNA ANTICA
CASA DI ABITAZIONE

Con l’inserimento dell’ascensore e con la scala interna che
raccorda tutte le zone della casa, i progettisti hanno ideato la
trasformazione dell’antico fabbricato creando un’abitazione
fatta di grandi ambienti su piani sovrapposti.
La casa unifamiliare multipiano così concepita si ripropone
come un rinnovato modello per abitare con agio e signorilità
nella città storica.
La casa è censita nell’Atlante Sardi del 1767 ed ancora oggi
conserva l’assetto originale.
L’edificio si sviluppa su tre piani, oltre al piano terreno ed al
sottotetto, ed ogni piano è caratterizzato dalla presenza di
due grandi ambienti che affacciano sulla strada pubblica e
che costituiscono la parte più antica dell’immobile.
In tempi successivi, nella parte posteriore sono stati aggiunti
la scala ed alcuni ambienti accessori.

IPOTESI PROGETTUALE 2 (N° 1 UNITÀ IMMOBILIARE)
In mansarda si trovano utili
ambienti per la gestione della casa
e della famiglia

Al 3° piano si trova la zona notte,
confortevole e più isolata rispetto
alla strada sottostante

La zona giorno occupa per intero il
primo ed il secondo piano, con
grandi ambienti collegati tra loro
concepiti per la vita più gradevole
sia nell'intimità della famiglia sia
nelle occasioni di ricevimento o di
convivialità sociale

Entrati nella casa dal portoncino pedonale si supera la bussola d'ingresso
e si accede alla scala, a tutti gli effetti parte dell'appartamento.
La scala e l'ascensore privato diventano gli elementi di collegamento
verticale interno tra le diverse zone della casa

Gli abitanti della casa hanno a
disposizione un'autorimessa ed una
piccola rimessa per bici, scooter,
etc, oltre agli indispensabili locali di
servizio

- PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO INTEGRALE
DI UNA CASA ANTICA NEL CENTRO STORICO DI PARMA
Progetto architettonico: Arch. Vincenzo Mainardi, con Ing.
Marcello Conti
Impianti: Ing. Francesco Marinelli, Ing. Pier Giorgio Nasuti
SEZIONE

abitare nell'Antico
RESTAURO DI UNA CASA
D'ABITAZIONE IN UN'ANTICA CORTE

Grazie ad un committente particolarmente attento e sensibile
alle esigenze del restauro ed alla qualità del costruire, e che
ha operato direttamente molte delle scelte principali, gli
architetti e gli ingegneri hanno portato a compimento un
intervento di recupero edilizio di alta qualità.
Attenzione nel disegno e nella scelta di ogni elemento di
finitura caratterizzano questa casa, parte di un’antica corte e
vera dimora di campagna, oggi inserita nel tessuto urbano
della città.

La connotazione “rurale” è ben evidente per la presenza dei
solai interamente ricostruiti secondo la tipica tradizione
emiliana, con travetti e pianelle.
Materiali di pregio nella cucina e nei bagni completano
l’intervento.

- COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E
RECUPERO DI UNA PORZIONE DI ANTICA CORTE
RURALE, ADIBITA AD ABITAZIONE UNIFAMILIARE
Progetto: Arch. Vincenzo Mainardi, con Ing. Marcello Conti

abitare nell'Antico
RESTAURO DI UNA CASA IN
MURATURA DI SASSO

Il corretto restauro e recupero dell'architettura rurale è
senz'altro uno degli obblighi per la valorizzazione del
territorio.
Ciò è particolarmente vero nei casi in cui il patrimonio edilizio
di maggiore interesse è diffuso sul territorio e non concentrato
nei centri storici.
Lo sviluppo del progetto si confronta con le caratteristiche del
paesaggio, e con la risposta funzionale e tecnologica
necessaria per la conferma dell'uso o per le nuove
destinazioni.
A destra: alcune foto dell'intervento, facciata e interni.
Il progetto è stato rivolto al restauro e ripristino delle strutture
murarie ed anche della copertura con manto in piane di pietra
di recupero (possibile grazie all’impiego di maestranze locali).
Le strutture orizzontali interne sono realizzate in ferro e
legno.

- RESTAURO DI CASA V.B. A RAVARANO
Progetto: Arch. Vincenzo Mainardi

