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Vladimiro Frau (Oristano 1962). Nel 1990 fonda uno studio di progettazione architettonica occupandosi della progettazione di spazi
commerciali e di edifici residenziali. Nel 2006 apre un nuovo studio di progettazione in collaborazione con l’architetto Nicolay Frau.
Attualmente lo studio è impegnato nell’elaborazione progettuale e
nella realizzazione di edifici residenziali e piccole strutture extralberghiere. Collabora con il Dipartimento di Pianificazione Urbana e
Territoriale presso la Facoltà di Architettura di Alghero.
Gli orti suburbani, di memoria domestica, si contendono il travaso edilizio disordinato e privo di programmi urbanistici delle città
di Oristano e Cabras. Nuova corona urbana, le vecchie proprietà
agricole acquistano cosi il ruolo di mediazione tra le ordinate campagne ricche di antiche tradizioni contadine e la frantumazione periferica della città. Il lotto di progetto confina con strade di penetrazione agricole, servitù di passaggio, canali di irrigazione, campi
e vigorosi canneti.
L’organizzazione interna all’area di progetto segue per sequenza
le priorità urbane, i vincoli ambientali e i parametri urbanistici vigenti.
All’interno di un impianto rigido, si sviluppa per senso di aggregazione il programma funzionale per la residenza di una giovane famiglia, desiderosa di spazi permeabili rispetto all’ambiente naturale. Il progetto indaga le possibilità di integrazione tra le aspettative
di edificazione e le condizioni esterne.
La pianta della casa si misura in tre spazi, definiti dai limiti imposti
e da un quarto spazio aperto e illimitato sul paesaggio circostante,
ricercando concordanze tra il necessario carattere delle zone private-notte e delle aree dedicate al soggiorno, l’impianto interno e
la disposizione planimetrica sono funzionali al percorso del sole.
La casa e’ composta da due camere da letto, due bagni e una piccola lavanderia; le zone giorno, di dimensioni generose, offrono la
massima elasticità di fruizione degli spazi esterni, alternando aree
concluse con i limiti del lotto. L’impianto strutturale e’ costituito
da una cellula centrale a vasca rovescia sostenuta a quota 2,1 m
da una serie di pilastri in cemento armato posizionati con un passo di 3,23 cm sul piano di calpestio; la trave superiore, sagomata in opera, determina il limite superiore delle aperture. Il disegno
puntiforme degli elementi verticali, limite del volume e perno degli
ambienti interni, genera con l’incontro delle linee di parete le geometrie planimetriche funzionali al programma. La costruzione e
i materiali utilizzati rispondono a requisiti di economia e qualità; i
processi di lavorazione e le tecniche costruttive impiegate sono di
tipo tradizionale.
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