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the renovation and restoration project works on the idea of a new internal configuration, which 
renews most of the building, preserving the historic layout of the facades and eliminating surpluses 
and incongruous openings. the preservation of the facades composition’s characters is enhanced by 
an interpretation of the flush shutters on the facade and the figure of frame and sill, often forgotten 
in the contemporary restoration. 
the entire building revolves indoor around the existing staircase, incongruous and not passable. the 
project maintains the centrality of the staircase, making it independent from the ground floor, 
through a new interpretation of the entrance hall that rises in its terminal part and constitutes a 
mezzanine on which to place the ramps. so on the ground floor emerges a single annex/apartment 
that revolves around the staircase, retrieving the cross-vaulted room as a library in continuity with 
the existing buildings. 
the internal floors, affected by overlapping structures and superficies, are replaced, reconstructing 
the floors with new lighter and more functional wooden frames, so as to redistribute the levels 
inside the section. The main apartment locates on the first floor living room, TV room, kitchen, 
services and a study room. The second floor outlines the spaces of the bedrooms and a large 
multipurpose space/playing room, ensuring, by a steel ramp, the landing at a mezzanine study 
room, that is like a bridge over the spaces of the sleeping area. 
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Il progetto di restauro e recupero lavora sull’idea di una nuova configurazione interna, che rinnovi 
gran parte dell’edificio, conservando l’impaginato storico delle facciate ed eliminando 
superfetazioni ed aperture incongrue. la conservazione dell’unitarietà dei prospetti viene 
valorizzata da una interpretazione degli scuri a filo facciata e della figura dell’imbotte e del 
davanzale, spesso dimenticata nel restauro contemporaneo. 
internamente tutto il fabbricato ruota attorno alla scala esistente, incongrua e non percorribile. Il 
progetto mantiene la centralità della scala, rendendola indipendente dal piano terra, attraverso una 
nuova interpretazione della hall di ingresso che si rialza nella sua parte terminale e costituisce un 
piano intermedio su cui collocare le rampe. così a piano terra emerge un unico appartamento 
dependance che ruota attorno alla scala, recuperando a biblioteca la sala con volta a crociera in 
continuità con gli edifici esistenti. 
i piani interni, interessati da sovrapposizioni di strutture e superfetazioni, vengono sostituiti, 
ricostruendo gli impalcati in legno con nuove orditure più leggere e funzionali, così da di 
ridistribuire i piani all’interno della sezione.  la seconda unità abitativa, individua al piano primo la 
zona giorno, con living room, sala tv, cucina e studio. il secondo piano disegna gli spazi delle camere 
da letto e di un ampio soggiorno, spazio polivalente/gioco, garantendo poi, tramite una rampa in 
acciaio l’arrivo a un soppalco studio: un vero e proprio ponte sugli spazi della zona notte. 
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