
IMMERSIONE
TOTALE

Da rovina diunrusticoinpietra
adarchitetturaminimalista

in dialogo conil paesaggio
lussureggiantedellecolline biellesi,

unedificio chenascedall'amicizia
professionaletra committente

eprogettista
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Q
uandol'attualeproprietario ha

quistato la porzione di collina con

iruderi di un fabbricatosullasom-

mità, non avevaideadi cosasareb-

:o.È statograzieall'amicizia che lo

legaall'architetto FabrizioDelrossoeal con-

fronto con lui, chehacominciato a prendere

formal'idea di realizzareun contenitorefun-

zionale all'attività del proprietario,uno spazio

perriunioni,incontri, un contenitore cultura-

le integratonel paesaggio,che si è tradotto in

• IL PROGETTISTA

«Ciòcherendespeciale

unacostruzionenon è

l'architettura fine asé
stessa,maquell'alchimia

chesi generatra lo spazio

costruito, l'ambiente e

l'uomo»

• FedericoDelrosso,
Architetto

1.11 progetto

recupera

un piccolo

fabbricato
rustico sulle
colline Biellesi

dando vita
a una nuova

funzione

2. Planimetria

di progetto,
primo piano

3. Planimetria

di progetto,
piano terra
4. Planimetria

di progetto,
piano

seminterrato
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5. La conformazione

dei solaiche si

protendonoallungati

oltre la tecadi

vetro hanno lo

scopo di proteggere

dall'irraggiamento
solare estivo,

favorendo guello

invernale

6. Lascaladi

collegamento con il

primo piano
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un'architettura interamentegiocatasulle trasparenze.

«Èstatauna sfidaaccompagnareil processocreativodi

Federico- racconta ilproprietario -. Dietro ogni detta-

glio cisonodisegni,pensieri,soluzioniscartateinfavo-

re di ciò chepoi si èrealizzato.Unapproccio corretto,

onestoe di buon senso.

Un'attenzioneassolutaal paesaggio,agli spazi,ai ma-

teriali ealle finiture ».
Iriferimentiall'architettura razionalistasono evidenti:

ispirato alla GlassHousedi Philip Johnson,l'edificio

ricerca un rapportodiretto esimbiotico conla natura

circostante,«unpunto di vista privilegiato e poetico,

una totale immersionenella natura,quasicome se il

fruitorefossesospesonel vuoto», secondoDelrosso.

TecaHouseè disegnataa partire dalperimetrodel ru-

dere inpietra,smontatoerimontato in sicurezza.
Comespiegal'architetto:«Il progettosi basasu uninter-

vento di inversionecompositiva,cheportaall'esterno,

smaterializzandolo,un piccolovolume rusticopreesi-

stente dandovita aduna nuovafunzione sul territorio.
Dalle"radici"diun passatoagricolo,dicui si manten-

gono i segni,nasce un'operacontemporanea,radicata

nel territorio e inequilibriocon esso,ma altempo stes-

so permeatadi nuovepossibilità di utilizzo».

L'edificio hauna superficiedicirca80 metriquadrati,a

cui sene aggiungonoulteriori 50aprendolepareti ve-

trate scorrevolichecircondano interamenteil volume.

7.1 serramenti
scorrevoli in cristallo

strutturalesono
tutt i apribili

8. Lepietre del

rudere preesistente
sono state rimontate

in sicurezza
e fungono da

basamento
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Distribuito sutre livelli, ospita nel seminterratoi lo-

cali tecnici coi servizi, il magazzino e una salaadibi-

ta
a videoproiezioni, a quota stradauna zona ufficio

e nel piano superioreun openspacecon living e cu-

cina, cheall'occorrenzapuò trasformarsi in foresteria

pergli ospiti.

La flessibilità del disegno consenteun usovario dello

spazio: riunioni,cocktail di lavoro, maancheun rifu-

gio perla lettura e il relax.L'impiantomurario rurale

diventa il basamento,in continuità con il territorio e

la suastoria,su cui si costruisceil nuovo intervento,

leggero etrasparente:una struttura in calcestruzzoe

ferro chesi apre versoil paesaggiocon duegrandiali

orizzontali euna pelledivetro completamenteapribile.

9. Le paretiin

legno di betulla

sonofoderatecon

la lamiera

10. L'impianto di

climatizzazione

mono energia
in pompa di

calore abbinato a
sistemiradianti

a pavimento,

ventilconvettori,
il sistemaVmc e
il fotovoltaico ad

alteprestazioni
garantiscono

il comfort
ambientale

11.Nel bagno, i

vetri con sistema
Lcd da trasparenti

diventano
opachi graziea
un rilevatoredi

presenza
12. La zona

dedicata alla

preparazione

dei cibi

13. Le superifici

orizzontali e le

scalesono state
rivestite con 3

millimetri di resina

cementizia in una

miscela realizzata
ad hoc
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L'impiantoarchitettoniconascecon l'intentodi favori-

re i correttiapportisolari,mentrei materiali impiegati

sonominimie lasciatigrezzi:oltrealla pietraoriginale

e il vetro,il calcestruzzoperstrutturaepavimentie

multistratodi betulla perarredi erivestimenti.

L'impiantistica,affiancataagliinterventidi isolamento,

porta l'edificioin classeenergeticaA4. •

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 76;77;78;79;80;81

SUPERFICIE : 540 %

AUTORE : N.D.

1 dicembre 2020


