FRANCESCO SPANEDDA + MASSIMILIANO CAMPUS
Edificio per residenza

Località: Sassari
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Progettisti: Arch. Francesco Spanedda, Arch. Massimiliano
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Progetto strutture: Ing. Antonio Sanna
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Francesco Spanedda, laureato in Architettura nel 1992 allo IUAV,
ha lavorato in Italia e all’estero, in incarichi diretti, concorsi aperti
e concorsi ad inviti. Dal 2005 è ricercatore a tempo definito presso
il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari con sede ad Alghero, attivo nel campo del rapporto
tra progetto architettonico e della città e sostenibilità. Nel 2009
ha fondato con Narciso Revenoldi lo studio Vector17 con sede a
Sassari e Verona.
Massimiliano Campus, laureato in Architettura nel 2007 a Sassari,
ha conseguito il Master “Edifici e Infrastrutture Sostenibili” presso
il Politecnico di Milano e si è specializzato in Interaction Design.
Dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, nel 2010 è diventato
parte di Vector17.
Il lotto d’angolo è all’interno di una zona piuttosto densa al limitare
della città compatta. È delimitato sui due lati interni dal muro quasi
cieco di una palazzina degli anni ‘70 e da una casa isolata con un
grande giardino. Il fronte principale si sviluppa lungo una strada in
forte pendenza.
Il progetto concilia diverse esigenze quali quella di avere una costruzione in altezza economicamente redditizia; di sottrarre meno
superficie possibile al giardino e di limitare la proiezione di ombre
sulla porzione più vicina di esso, sulla casa e sulla facciata più
distante della palazzina. Preserva inoltre la tranquillità e la privacy
delle camere da letto della casa isolata e della palazzina esistente,
tutte con affaccio sul giardino.
Il nuovo volume si articola cercando un rapporto con lo spazio
urbano e tenendo in conto del carattere degli spazi aperti che contribuisce a definire e delimitare. I due lati d’angolo si aprono sulla
città e sulla campagna circostante, mentre i due lati interni definiscono il giardino e un cortile secondario.
Il carattere del giardino è sottolineato dall’affaccio delle stanze da
letto del nuovo edificio, che scherma la strada.
Qui la facciata è una superficie piegata che orienta le finestre a
sud, offrendo uno sguardo diagonale ed evitando l’affaccio diretto
sulla casa antistante. Le pareti inclinate riflettono il calore nei pomeriggi estivi. Il giardino inoltre agisce come una pozza d’aria fresca, che può essere portata all’interno delle abitazioni attraverso
la ventilazione trasversale.
La facciata sulla strada contiene l’ingresso, i salotti e i loro balconi,
orientati verso il paesaggio. I balconi del soggiorno sono più ampi
e più aperti, i balconi di servizio sono più piccoli e il loro parapetto
è talvolta più alto del normale, per consentire una maggiore privacy.
Il volume che contiene le abitazioni poggia su uno zoccolo che
contiene i due piani di parcheggio.
Nonostante tutti i vincoli del contesto il risultato è un edificio compatto con buone prestazioni energetiche, una soddisfacente esposizione al sole, ventilazione trasversale e la possibilità di installare
un sistema di ventilazione meccanica che sfrutta l’aria fresca del
giardino.
I vicoli e le numerose contraddizioni del sito sono assorbiti dalla configurazione spaziale, riscoprendo all’interno del processo di
progettazione la capacità negoziatrice dell’architettura.
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