


 

 
 

1 G'n'B studio - La nuova sede al centro storico di Noto 

Il contesto è quello del Centro Storico del Comune di Noto (SR), città questa che è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO e riconosciuta a livello 

mondiale quale “Capitale del Barocco”; l’occasione è quella dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede del nostro studio 

d'Architettura, Ingegneria e Design, presso un immobile di indubbio pregio storico/culturale sito in via Rocco Pirri 9, ossia una delle arterie 

principali del Corso Vittorio Emanuele, via quest'ultima sulla quale si affaccia la Cattedrale di San Nicolò icona storica del barocco 

netino.

 
INGRESSO PRINCIPALE SU VIA ROCCO PIRRI 
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Lo scopo è dar vita ad un progetto contemporaneo  e funzionale, dai tratti minimali, che possa armonizzarsi pienamente col contesto e con la 

morfologia dei prospetti dell'immobile di appartenenza; che sappia esaltare l’uso dei materiali tradizionali e l'esperienza artigiana locale, 

riscoprendoli in un gioco fatto di nuove sperimentazioni per i colori, le forme e la materia stessa delle cose. 

In sostituzione di pesanti portoni in metallo ed opache saracinesche, il ferro abilmente lavorato a mano da un artigiano locale per la realizzazione 

delle grate di protezione in corrispondenza dell'ingresso principale ed di quello secondario, crea un intreccio armonioso che non impedisce il continuo 

rapporto di osmosi tra l'interno e l'esterno; trattasi piuttosto di una trama che rimanda all'arte di antichi mestieri in cui potrebbero riconoscersi 

l'intrecciatore di vimini o la maestra ricamatrice. 

 

 
INGRESSO SECONDARIO SU CORTILE PRIVATO 
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La particolare conformazione dell’unità immobiliare, in teoria svantaggiosa e poco funzionale per la forma così sviluppata solo secondo un’unica 

direzione, è stata sfruttata ed enfatizzata per ottenere un effetto scenografico del percorso che muove dall’ingresso alla stanza principale e 

dare così un carattere di rappresentanza allo studio.  

Inoltre, i pochi metri quadrati a disposizione hanno stimolato fantasia e progettualità, facendo in modo che ogni angolo e ogni superficie fosse 

sfruttata al massimo senza per questo rinunciare alla sobrietà e all'eleganza degli ambienti. 

 

 
PIANTA PIANO TERRA 
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Il progetto degli spazi distributivi è stato studiato per ottenere una promenade raffinata e lussuosa grazie anche all’uso di materiali ricercati e 

sapientemente accostati tra loro. 

E' evidente la grande attenzione è stata riservata alla scelta dei materiali, sono stati impiegati pietra, ceramica, legno, acciaio inox e ferro. 

Superfici bianche leggere e luminose si alternano ad altre scure, materiche ed opache, che ne assorbono la luce. 

 

 
SALETTA DI ATTESA 
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La pietra locale di Modica impiegata per la pavimentazione dell'ingresso e per il rivestimento a parete, richiama la facciata lapidea dell'edificio, si 

armonizza con esso per il colore e le sensazioni che al tatto può suscitare; é l'elemento cui viene affidato il compito di legare senza soluzione di 

continuità, passato e presente, tradizione e contemporaneità, forme classiche del barocco e minimalismo moderno. 

Questa pelle di pietra crea a parete una trama continua e dinamica che accompagna dall'esterno all'interno il visitatore; i riquadri 10x10cm sono 

prima disposti in corrispondenza dell'ingresso, tutti sullo stesso livello per poi fuoriuscire alternatamente gli uni con gli altri in corrispondenza 

della saletta di attesa dove questo movimento tellurico di per sé evocativo della natura sismica dei luoghi siciliani, diventa ancor più evidente 

allorquando inseriti perfettamente nella modularità della trama stessa, emergono in maniera caotica i box di ferro verniciati in bianco opaco che 

sono espositori per riviste e cataloghi. 

 

 
PARETE IN PIETRA DELLA SALETTA DI ATTESA 
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L'utilizzo del vetro per la realizzazione dell'ampia vetrina in corrispondenza dell'ingresso principale su via Rocco Pirri, per quello secondario sul 

vicino cortiletto privato e per la porta interna che separa la saletta di attesa dallo studio principale, massimizza la percezione di un ambiente 

continuo strettamente ed indissolubilmente legato al contesto esterno in maniera quasi maniacale o voyeuristica; La massima apertura e 

trasparenza verso l’esterno delle grandi vetrine rende fruibili anche dall’esterno il cambiamento di scenario anche al di fuori degli orari usuali di 

lavoro. 

Per massimizzare l'effetto di trasparenza e leggerezza del vetro, sono stati utilizzati profili molto discreti in acciaio artigianalmente lavorati e 

satinati in occasione della realizzazione della vetrina e dell'ingresso principale, mentre per la realizzazione della porta tuttovetro che separa la 

saletta di attesa dallo studio principale, la scelta é ricaduta su un sistema essenziale in cui gli elementi di ferramenta sono ridotti al minimo. 

 

 
L'INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO E LA PORTA TUTTOVETRO CHE SEPARA LA SALETTA DI ATTESA DALLO STUDIO PRINCIPALE 
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La matericità dalle calde cromie del rivestimento in pietra locale di Modica si scontra e si fonde con quella dai toni più freddi della pavimentazione 

interna; piastrelle rettificate in grès porcellanato 60x60cm, con texture superficiale simile al cemento spazzolato, quindi tutt'altro che 

perfettamente lisce e dunque capaci di creare una superficie di calpestio sempre interessante allorquando sono direttamente colpite dalla luce 

naturale piuttosto che da quella artificiale.  

All'interno dello studio principale, il grès a pavimento diventa rivestimento per le pareti e così la compenetrazione volumetrica continua ed il 

contrasto chiaro/scuro, luminoso/opaco, leggero/pesante, diventano protagonisti; i volumi in bianco gessetto bucano la dura pelle grigia di 

rivestimento e creano una nuova entità di contrasto che viene funzionalmente trattata per la 

realizzazione della parete attrezzata e della cornice di ingresso al piccolo spazio di disimpegno. 

Una rigorosa operazione booleana di sottrazione permette ai box di legno impellicciato di colore nero di 

definire una parete che nel ricavare utili spazi per il lavoro, dà vita ad un rapporto di simbiosi 

inscindibile con l'arredo, riprendendolo per il colore, per le forme e le dimensioni; è un puzzle ben 

riuscito la soluzione che si genera tra gli elementi squadrati della parete e la nera superficie in vetro 

orizzontalmente disposta del tavolo di lavoro. 

PARETE ATTREZZATA DELLO STUDIO PRINCIPALE 
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LO STUDIO PRINCIPALE 
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Questa seconda pelle più candida che avvolge l'area della scrivania, integra una porta scorrevole che separa lo studio principale dagli altri ambienti 

di servizio e di lavoro; é un pannello in legno della stessa altezza della fuoriuscente parete bianca di cui é parte integrante, scorre su unico 

binario in acciaio satinato ed è laccata bianca sul retro e rivestita in gessetto bianco frontalmente e lateralmente al fine di creare l'illusione che 

sia la parete stessa in grado di volta in volta di tagliarsi per coprire temporaneamente l'ingresso agli altri ambianti funzionali. 

 
LA PORTA/PARETE SCORREVOLE DELLO STUDIO PRINCIPALE 
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L'utilizzo delle porte scorrevoli appositamente disegnate per essere realizzate artigianalmente, ha permesso di sfruttare al meglio il poco spazio a 

disposizione; così, in corrispondenza del vano sottoscala che divide lo studio principale da quello secondario, sono stati realizzati un piccolo 

disimpegno, un locale tecnico ed i servizi igienici che si caratterizzano per l'essenzialità dei pezzi sanitari e l'utilizzo di un rivestimento di parete in 

grès porcellanato che riprendendo la texture della pavimentazione, si presenta simile ad una superficie di cemento faccia vista "fondo cassero". 

Per i servizi igienici e per il locale tecnico, le porte sono costituite da una coppia di ante scorrevoli in legno laccato bianco con binario superiore e 

guida a terra; un carter in ferro disegnato su misura e verniciato bianco nasconde perfettamente il meccanismi in metallo che permettono lo 

scorrimento degli elementi di chiusura. 

 
LE PORTE SCORREVOLI 
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L'ultimo vano utile, il secondo per grandezza, non é dedicato al pubblico, é l'area di lavoro a tutti gli effetti e qui lo scopo era quello di creare un 

deciso ed esplicito rimando al settore lavorativo di appartenenza e sicuramente a una delle fasi operative più delicate e complesse, ossia quelle 

del cantiere da cui é scaturita l'idea progettuale di riutilizzare alcuni dei materiali e degli elementi che sono protagonisti nelle fasi di esecuzione di 

un'opera. 

Qui gli elementi metallici "a portale", impiegati per la composizione dei ponteggi, sono rifunzionalizzati e ridisegnati quanto basta per divenire le 

strutture portanti dei piani di lavoro e delle pareti attrezzate che li sovrastano; non é perduta l'originale possibilità di questi elementi di essere 

montati e smontati facilmente più e più volte, infatti la composizione definisce con evidenza tre entità principali: il piede regolabile, il portale 

ristretto e l'intelaiatura orizzontale che lega il tutto e sostiene il piano di lavoro. 

Al colore bianco viene piuttosto affidato il compito di smaterializzare quanto basta elementi così pesanti e "robusti" per definizione. 

Se al metallo viene assegnato il compito di sostenere i piani di lavoro e quella parte a sbalzo delle pareti attrezzate, al legno e più precisamente 

ai pannelli di OSB (Oriented Strand Board), viene attribuito quello della costituzione di queste ultime e delle stesse superfici utili di lavoro. Questo 

materiale povero ed ecologico, adatto alle impieghi di tipo strutturale, viene in questa occasione lasciato al naturale sebbene protetto da uno 

strato sensibile di vernice all’acqua trasparente; così, il carattere deciso di questa texture inusuale guida le scelte formali ed estetiche, primeggia 

all’interno dell’intera composizione grazie all’uso del colore bianco che quasi mette in secondo piano gli altri elementi. Il materiale ligneo viene 

utilizzato senza eccedere nella sua lavorazione ma con il desiderio di enfatizzare il gioco di incastri e la sensazione del movimento data dal 

continuo fluire al di sopra delle ampie e versatili postazioni di lavoro. 
 

 
PARETI ATTREZZATE E PIANI DI LAVORO: FASI DELLA REALIZZAZIONE 
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PARETE ATTREZZATA E PIANO DI LAVORO 



 

 
 

13 G'n'B studio - La nuova sede al centro storico di Noto 

Nel novero delle realizzazioni artigianalmente prodotte sulla scorta di bozzetti e disegni esecutivi appositamente sviluppati, rientrano le maniglie 

esterna ed interna della porta/vetrina di ingresso principale; nella saletta di attesa, il tavolinetto in ferro tinteggiato bianco con piano in grès 

porcellanato della stessa tipologia di quello impiegato per la pavimentazione interna, la sospensione con filo "a treccia" ricavata dall'intelaiatura 

rimaneggiata di un vecchio paralume ritrovato dal progettista nella bottega di un rigattiere catanese; il collarino in metallo della porta tuttovetro 

che definisce l'ingresso allo studio principale. 

 

 

 

 
LE MANIGLIE ESTERNA ED INTERNA DELLA PORTA DI INGRESSO, IL TAVOLINETTO NELLA SALETTA DI ATTESA E LA SOSPENSIONE, IL COLLARINO DELLA PORTA TUTTOVETRO 




