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Cari allievi, ex allievi e laureandi,

in questa nona e ultima dispensa presento la mia soluzione della “casa per se” che avevo promesso. Ricordo che era un progetto

propedeutico per definire una base comune sul metodo del Razionalismo Mediterraneo e rammento che avrei mostrato questa so-

luzione solo se ne avessi trovata una migliore; non è successo e come ho già asserito, avete dato il meglio con il tema d’anno. Sono

consapevole che - parafrasando Bob Venturi - una piccola casa può essere un tema molto più complesso, contradditorio e difficile

di quanto si possa credere. 

Ora che avete tutti superato brillantemente l’esame, vi segnalo questo progetto solo perché ritengo che sia una coerente applicazione

della tematizzazione del tema, cioè la procedura che attribuisce priorità al “che cosa” in cui l’interrogazione della natura specifica di

ogni tema (luogo, programma, costrizioni) porta a scoprire la soluzione o, come alcuni amano chiamarla, l’idea. Ricorderete che per

superare una fase di stallo, avevo accennato che una buona soluzione si sarebbe potuta cercare fra il dislivello e la riconfigurazione

del suolo, riducendo il volume ad un solo piano di facciata, una sorta di muro-diga conficcato sulla terra.

Dagli schizzi su una pagina de “L’Espresso” del 19 novembre del 2015, ho redatto il progetto attraverso tre passaggi; poi la soluzione

è stata approfondita in tutti i dettagli che non ho riportato nella loro completezza. 

I render e l’elaborazione grafica sono del giovanissimo architetto Ferdinando Silvestri.   

Nella prima dispensa con l’istruttoria avevo scritto che <La casa è parte del paesaggio, un dato che insieme ai vincoli costruttivi,

metterà un freno alla libertà della fantasia> e l’obiettivo < Senza rinunciare ai principi della modernità, ma al contrario assumendoli,

questo tema ha l’ambizione di accrescere il valore del paesaggio utilizzando le pietre di una casa rurale non più in vita ma ancora

carica di significati sedimentati dal tempo, sarà una sfida con lo scopo di restituire valori uguali o maggiori di quelli dell’edificio de-

molito.>

Lascio a voi la valutazione se l’intento è stato raggiunto.

Napoli, 18 maggio 2016  

DATI. Sull’area raggiungibile con una mulattiera, progettare una casa-rifugio ad un piano per quattro persone con un deposito derrate e pro-

dotti agricoli, una cisterna per l’acqua e la sistemazione esterna. 

Il rudere di 113 mq conserva circa 100 mc di muratura composta da blocchi di tufo che costituiscono il materiale per edificare i muri della

nuova casa; questo dato, riducibile per lo sfrido a 80 mc, servirà a dimensionare la casa da progettare con muri portanti spessi cinquanta

centimetri. Gli 80 mc di blocchi rapportati allo spessore dei muri ed all’altezza dal pavimento al soffitto stabilita in metri 2,70 fornisce la lun-

ghezza di muro costruibile: mc 80 / m 0,5 = mq 160; mq 160 / m 2,70 = m 59,25 che arrotondati a m 60 è la lunghezza di un muro spesso

cinquanta centimetri ed alto due metri e settanta. Con questa costrizione si dovranno cercare le dimensioni possibili e la distribuzione più

conveniente alle funzioni considerando che i 60 metri di muro disponibile sono al netto delle aperture di porte e finestre. La “casa per se

stessi” sarà collocata sulla curva di livello favorevole al suolo pianeggiante, cioè verso nord-ovest con il lato lungo del fabbricato parzialmente

interrato nel lato sud-est. Questa disposizione ha l’insolazione delle aperture al tramonto. Le fondamenta e i muri di sostegno sono in c.a.,

il vespaio aerato è composto da muretti, tavelle e massetto. Il tetto piano in cemento armato, coperto da circa 25/30 cm di terreno vegetale

contenuto nel cordolo a filo muro per l’intero perimetro, garantirà un buon isolamento estivo e invernale che insieme all’inerzia termica dei

muri contribuirà al mantenimento della climatizzazione naturale, oltre la raccolta dell’acqua piovana. 
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A sinistra: pianta della copertura a terreno vegetale, pianta e prospetto. Dalle sezioni e dal dettaglio della sez. D - D si evince il

sistema d’isolamento dal terreno con la circolazione d’aria.  
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Sopra: chaise longue rivestita con piastrelle di ceramica 5 x 5, a sud illuminazione in vetrocemento, a nord finestra in ferro con mec-

canismo di apertura a contrappeso. 

Al centro: pianta e alzati della doccia esterna con struttura in ferro e rivestimento di maolica.

Sotto: il camino è una scatola di ferro dove l’acqua riscaldata dal fuoco cede il calore in circolo ai radiatori.  
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I canale in alto intercetta l’acqua e la convoglia in quattro serbatoi per uso domestico; il canale in basso intercetta l’acqua della co-

pertura e del terreno soprastante e la convoglia nei serbatoi, l’acqua è per uso agricolo e per alimentare la natazio. 
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I muri sono in blocchi di tufo recuperati dal rudere, la trabeazione è in cemento armato, le ringhiere sono in ferro.
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Sul vano orizzontale della cucina e sul garage i blocchi di tufo sono gettati con la trave in c.a.
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Le aperture sotto la panca e alla base della scala sono le prese d’aria del vespaio. La natazio è alimentata dallo scivolo inserito nella

fessura a lato del muretto. 
I tavolo in ferro con piano in ceramica attraversa la finestra. il pavimento è in cemento come quello interno. La ringhiera della scala

è fissata al profilo a L  gettato insieme ai gradini di cemento. 
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Per la fornitura di energia elettrica avevo ipotizzato di sistemare

dei pannelli solari sul lato a est, ma essendo invasivi è preferibile

un sistema eolico.


