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A Parma, le case nei borghi nascevano come pertinenze dei
conventi, e la posizione di questa è straordinaria, con la facciata
posteriore che affaccia su uno dei grandi spazi verdi nel cuore
della città di Parma.
Il progetto di restauro ha interamente recuperato l’antico
fabbricato, nato dalla fusione di due lotti gotici adiacenti.
L’idea che ha guidato la progettazione è stata la creazione di un
nuovo spazio al centro della casa, con la nuova scala in ferro e
legno interamente a giorno che si sviluppa su sé stessa nel cuore
dell’abitazione, e che si apre sui corridoi ai piani, con scorci sugli
ambienti interni e sul “patio”.
Il patio è un piccolo cortile/giardino interno, situato al primo piano
e pavimentato in ciottoli di fiume. I volumi della scala e del patio si
fondono, separati da una parete vetrata a tutta altezza. 
Il patio collega tra loro le diverse parti della zona “living”ed è un
piccolo ambiente a cielo aperto attorno a cui ruota l’intera casa.
Presenza inimmaginabile dall’esterno, è una sorpresa per il
visitatore, che qui trova esposto un antico portone genovese.
La zona living si sviluppa su tutto il piano primo della casa con
una sequenza di ambienti in cui si alternano linguaggi ed
elementi architettonici tradizionali e moderni.
La sala da pranzo è il focolare della casa, non solo in senso
metaforico, tant’è che qui si trova il camino in pietra arenaria,
accanto al grande tavolo.
Nei piani superiori della casa si trovano le zone più private
(camere e zona bagni, biblioteca, mansarda) concepite
all’insegna del comfort che caratterizza tutti gli ambienti della
casa, anche grazie alle migliori soluzioni tecniche. Oltre a
coibentazione, climatizzazione e illuminotecnica, è fondamentale
l’impianto ascensore, requisito oggi indispensabile in qualsiasi
casa che si sviluppa su più piani.









RESTAURO DI UNA CASA IN SASSO A RAVARANO
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IL LUOGO
La prima cosa che mi rimase impressa arrivando a Ravarano, fu la
sensazione di trovarmi in un luogo singolare.
Ravarano è una piccola frazione nell'alta valle del Baganza. È
verosimile che gli abitanti di questo piccolo centro siano stati, come in
gran parte sono ancora, contadini praticanti la poco redditizia
agricoltura di montagna.  È in questo contesto che si trova il piccolo
immobile su cui è stato eseguito l'intervento.

LA VECCHIA CASA
La casa  mi ha rivelato dalla prima osservazione caratteristiche
costruttive proprie dei fabbricati di montagna, ove era poco diffuso l'uso
del mattone;  le murature erano in sasso ed i solai interamente in
legno.  L’edificio è stato quasi certamente autocostruito nel tempo, con
successive addizioni mano a mano che crescevano le esigenze di
spazio, per abitare e lavorare.

IL PROGETTO
L'idea che mi ha guidato nella stesura del progetto è stata la creazione
di un nuovo sistema di percorsi che ponga in comunicazione tutti i piani
e tutti i locali (prima separati tra loro).  Il cuore di questo sistema è la
scala a giorno, che collega i tre piani.  Nel fare questo ho voluto
rispettare il ruolo centrale della cucina, stanza di accesso al piano
terreno e focolare della casa. 
L'immagine della casa rivela la natura dell'intervento:  la muratura di
sasso a vista, la copertura in piane spaccate a mano, le strutture in
legno di rovere vecchio sono "l'antico" e sono stati conservate e
restaurate;  i profilati di ferro, i tavolati di legno dei solai e delle
pavimentazioni, i pavimenti e i rivestimenti ceramici sono il "nuovo".
Il colore verde, in diverse tonalità, è presente sia all'esterno che
all'interno della casa.  Ho fatto questa scelta, oltreché per motivi di
gusto personale, in opposizione a quella tendenza che ha eliminato
dalle nostre case la qualità ed il piacere del colore, inondandoci con un
mare di bianco e tinte neutre.
Col nostro progetto è stato ripristinato il manto in piane di pietra.  È un
piccolo regalo fatto anche al paese ed alla sua immagine complessiva,
che purtroppo con la perdita dei tetti di pietra va perdendo la sua
caratteristica più originale.
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