MARCO TRADORI ARCHITECT
Casa M+L

Località: Serrenti (SU)

Committente: Michele Siddi

Progettisti: Arch. Marco Tradori (progetto architettonico),
Lightning design Claudia Micconi, Ing. Giorgio Pinna (progetto
impianto elettrico), Ing. Mauro Marchei (progetto impianto clima)
Progetto strutture: Ing. Klaus Mairhofer
Direzione lavori: Arch. Marco Tradori

Imprese: Diana Orlando Eredi S.R.L., Serrenti (Scavi), Moderna
Costruzioni 85 Soc.Coop., Serrenti (fondazioni e recinzioni),
Andraehaus, Feldkirchen-Westerham Germania (fornitura e
posa pareti e solai), Coop. Sacro Cuore, Oristano (scarico e
movimentazione pannelli pareti e solai), Sielm Impianti, Cagliari
(impianti), Bruno Cocco, Guasila (parapetti e scale in metallo),
San Gemiliano Soc. Coop., Samassi (finiture), Eredi Tiddia,
Serrenti (opere lapidee), Dario Lisci, Serrenti (opere in legno e
parquet), Ivo Marras, Serrenti (lattonerie), F.lli Saiu, Villacidro
(porte interne in legno)

Fotografie: Pierluigi Dessì / confinivisivi

Esecuzione opera: 2012-in ultimazione
Importo lavori: € 360.000
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Mi laureo in Architettura a Firenze nel 2003 con Sergio Risaliti. Lavoro a Cagliari in vari studi a progetti di allestimento (LI-XI), edilizia
ricettiva in Costa Smeralda (Ing. T. Fadda), riqualificazione di monumenti: Manifattura Tabacchi di Cagliari e Biblioteca della Provincia di Cagliari (ABIS, AMC, 2+1). Nel 2005 organizzo con Maria
Lai dei laboratori di lettura delle opere d’arte. Nel 2009 sono alla
Maddalena con Stefano Boeri per il G8. Dal 2012 al 2018 lavoro
con il DICAAR al PPCM di Villacidro. Nel 2014 un mio video partecipa alla XIV Biennale di Architettura di Venezia. Nel 2015 restauro
la chiesa di Santa Barbara a Villacidro e vinco il primo premio del
concorso di viale Trieste a Sanluri. Nel 2016 conseguo il Master in
Bioedilizia ed Efficienza Energetica DICAAR – CASACLIMA, partecipo al corso PROF-TRAC del CNAPP e fondo con altri architetti
l’associazione ArchInZEB che divulga la cultura della sostenibilità
in Architettura.
Sostenibilità, richiamo alla tradizione locale, scelta dei materiali
sono gli aspetti peculiari del progetto di un edificio residenziale
situato a Serrenti, centro del Campidano a circa 40 km da Cagliari.
La casa è inserita in un tessuto urbano anonimo, dove lo spazio
pubblico è ignorato e le costruzioni, tra i due e i quattro piani fuori
terra, non mostrano alcun legame con ciò che le circonda. Queste
preesistenze hanno portato ad avviare un dialogo con l’ambiente
in chiave di rinnovamento pur nel rispetto dei valori della tradizione, anche allo scopo di sottolineare il rapporto tra le componenti
del paesaggio, ancor più significativo per un insediamento periferico rispetto a centri urbani più grandi. L’edificio ha un prospetto
principale che mira a includerlo nella piazza-parcheggio antistante
secondo una dimensione urbana, utilizzando un linguaggio essenziale e attuale. Si sviluppa su due piani e una terrazza, assimilabile
a una corte sospesa, memore dei loggiati diffusi nelle case campidanesi. Un grande vuoto centrale - fulcro dell’abitazione come gli
spiazzi tradizionali - alloggia scale e percorsi di collegamento fino
alla sommità dove una “pergola tecnologica” ospiterà i pannelli
per il solare termico e il fotovoltaico, capaci di associare sostenibilità ambientale e culturale integrando gli aspetti legati agli impianti
e all’efficienza energetica con il progetto architettonico. Il controllo
della radiazione solare permette il riscaldamento passivo dell’edificio durante i mesi freddi grazie alle bucature aperte in direzione
SE, schermate in estate da veneziane esterne motorizzate che ne
impediscono il surriscaldamento.
La struttura - pareti a telaio in legno e coibentazione in fibra di
legno ad alta densità - garantisce un alto livello di comfort interno
quasi senza fare ricorso agli impianti, mentre le campiture a intonaco, alternate al ritmo delle aperture, si legano felicemente ai
parapetti in leggera lamiera forata in un gioco efficace di pieni e di
vuoti.

i
n
arch

SARDEGNA

