ELIAS KOCH + ROSSELLA SANNA
Ampliamento e riqualificazione di unitá residenziale ad Oristano

Località: quartiere Sa Rodia, Oristano
Committente: Privato
Progettisti: Ing. Elias Koch, Arch. Rossella Sanna
Progetto strutture: Ing. Elias Koch
Direzione lavori: Arch. Rossella Sanna
Imprese: Edilcoib costruzioni s.n.c., Ghilarza
Fotografie: Simone Cireddu
Esecuzione opera: 2012-2014
Importo lavori: € 291.462
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Rossella Sanna: nasce ad Oristano nel 1956, si laurea a Firenze
nel 1981, nel 1987 inizia ad esercitare la professione di architetto
ad Oristano. Nel 1992 a Grenoble segue il corso internazionale
sull’architettura di terra organizzato da CRATerre; Ecole d’Architecture de Grenoble; ICCROM. Negli anni 1999 e 2000 collabora
con il dipartimento di architettura dell’Università di Cagliari come
tutor nel corso di perfezionamento in restauro e recupero edilizio.
Nel 2008 collabora con il Dipartimento di architettura dell’Università di Cagliari per l’Osservatorio per i centri storici dell’assessorato regionale all’urbanistica della Sardegna. Ha scritto su varie
pubblicazioni testi sull’architettura storica in Sardegna. Svolge la
professione per committenza pubblica e privata.
Elias Koch: nasce a Fiesole nel 1982, si laurea in Ingegneria a Cagliari nel 2010. Durante gli studi effettua un praticantato pluriennale presso lo studio VPS di Cagliari, occupandosi di concorsi di
progettazione. Successivamente collabora con l’arch. Sanna alla
progettazione di edifici di civile abitazione, occupandosi di progettazione architettonica e strutturale. Nel 2011 é junior architect in
2 Workshop di progettazione partecipata (la Charrette - Costeras)
organizzati dall’Inarch Sardegna. Nel 2011-12 collabora con l’Universitá di Cagliari al progetto di rilievo e restauro degli approdi minerari dell’Iglesiente. Nel 2012-13 frequenta al Bauhaus di Dessau
il post master “environmental design”, nel 2013 si stabilisce in Germania, dove svolge la professione di architetto nella progettazione
di opere pubbliche.
L’intervento consiste nella riqualificazione di un edificio monofamiliare costruito nel 1966 in un’area di espansione in fase di urbanizzazione. Tutta la zona è caratterizzata da case unifamiliari circondate da piccoli giardini, costruite principalmente a partire dall’inizio
degli anni 1960.
L’edificio è strutturato su due livelli con il piano terra destinato a
magazzino e garage, e la residenza collocata al primo piano, raggiungibile da scala esterna sul prospetto principale.
Il Committente poneva due temi, quello della riqualificazione complessiva dell’edificio e del lotto, la modifica di destinazione d’uso del piano terra completa di ampliamento e la suddivisione in
due unità distinte per membri della stessa famiglia. Al momento
dell’incarico l’edificio si presentava in buone condizioni sia statiche che materiche, per cui si è optato per conservare gli elementi
strutturali e l’involucro, e progettare una importante riqualificazione degli spazi interni, delle facciate e del giardino.
Al piano primo è stato ricavato un appartamento di 249 mq con
una dependance di 137 mq al piano terra; la restante parte del
piano terra di 105 mq costituisce un appartamento indipendente.
I locali del primo piano sono distribuiti attorno ad un nucleo centrale rivestito in rigatino di rovere grigio, che contiene un bagno, una
cabina armadio e armadiature di servizio. L’intero appartamento è
caratterizzati da pavimento continuo in resina bianca. Gli impianti
sono a pavimento radiante per la climatizzazione invernale e pompe di calore per quella estiva; l’impianto di illuminazione è costituito principalmente da un sistema di luce architettonica.
I prospetti esterni sono intonacati bianchi, così come bianchi sono
gli infissi e le ringhiere. Il diaframma che scherma la scala esterna
sulla facciata principale e la recinzione sono realizzati con listelli
di calcare di Orosei posati in a corsi alterni continui e discontinui.
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