
La villa della familia F. Si trova in via Micesio,in udine, sulla circonvalazione interna 
alle spalle della ex birreria dormish. Il progetto reinterpreta le caratteristiche di questa
area industriale di modesta entità abbandonarta. La proprietà è composta da due 
fabbricati, uno in fronte strada, una casa a due piani di forma classica e da una 
struttura industriale che ha avuto diversi ampliamenti nel corso degli anni.
La norma di piano, vecchia di decenni e rinnovata annualmente prevede per questa 
zona la demolizione del tesuto di ville, tutte ristrutturate e la costruzione di due 
piccole tori. Quanto sopra è in pieno disaccardo con la situazione attuale 
caratterizzata da case degli inizi del 900 oggi tutte ristrutturate ed abitate con giardini
interni. La stessa norma prevede in caso di ristrutturazione la eventuale demolizione 
e ricostruzione dell'immobile nelle forme esistenti.
In queste condizioni il mio compito è stato complesso perche mi sono mosso sempre
al limite della norma alfine di dare allo spazio costruito un valore che fosse consono 
con la vita di oggi e corrispondesse alle esigenze della familia committente.
Il fatto di avere una particella larga solo 10 metri e lunga 100m e di non potere aprire 
finestre a confine mi ha permesso di pensare ad una struttura residenziale introversa
ed a pensare alla luce in un modo diverso. Per questo motivo nasce come 
sottrazione di volumi il cortile interno che si presenta con due larghezze diverse ed 
anche con due profondita diverse perche deve portare luce anche negli ambienti 
interrati. Sul tetto a uno e due spioventi della vecchia fabbrica sono stati ricavati tre 
grandi lucernai con due pareti vetrate rivolte ad est ed ad ovest per captare la luce 
nei suoi colori piu diversi.
La stessa grande vetrate rivolta ad est e posta sopra il piano soppalcato, permette 
alla luce della mattina, specie in inverno, di penetrare profondamente nell ampio 
salone e nella cucina creando una atmosfera particolare e di grande fascino.
La casa non viene pensata per i suoi volumi residenziali ma pensata attraverso i suoi
giardini che supportano poi gli ambienti residenziali.
Il pensiero diventa cosi profonda da riuscire a portare il visitatore piu attento a vedere
il giardino posteriore dal giardino davanti attraverso il giardino interno. Questo gioco 
è di grande profondità ed è particolarmente suggestivo in quanto il gioco delle luci e 
delle ombre lo arrichiscono, lo rendono vivo. Nulla è uguale, tutto cambia, la casa si 
scopre lentamente, si percorre, si guarda, si aspetta, nella sua semplicità è 
complessa ma altrettanto magica, misteriosa. Appare piccola, in realta tra piano terra
eed interrato supera i 500mq. I volumi che racchiudono la corte interna a diverse 
falde sono ritagliati perche il cortile nasce per la sottrazione di un volume coperto.

La casa in fronte alla strada , ha avuto diverse soluzioni di ristrutturazione, da zona 
ufficio e appartamento al piano primo a piscina coperta. Solo nell'ultimo si è giunti 
alla soluzione attuale grazie ad una lenta convinzione da parte mia. Molti 
suggerivanao la demolizione e non vedevano la necessita di mantenere in piedi i 
muri perimetrali. Oggi la soluzione si è dimostrata vincente, i perimetrali ci 
permettono di mantenere una evntuale futura ricostruzione ma in particolare sono 
una fantastica barriera acustica e proteggono la privaticita della familia. 
All'interno di questo volume di tre lati è stato piantato un boschetto di alberi caduci
Foglie diversi. Quando raggiungeranno la maturità si fonderanno con l'intorno ed il 
muro sara solo una linea tra i tronchi. Si fa presente che i costi alti del fabbricato 
hanno inciso molto sulla indecisione, in zona sismica tale mantenimento ha inciso 
anche sulle scelte di consolidamento strutturale.



Davanti al muro finestrato della casa si apre un piccolo cortile con un »morar« albero
tipico del friuli, pavimentato in ciottoli di fiume. Anche il muro esistente è stato 
ristrutturato con un pensiero attuale.
Attraverso un pesantissimo cancello in ferro ad un battente entraimo nel primo 
giardino, la casa ci appare quasi piccola, lontana, caratterizzata da questo grande 
camino rivestito in ardesia grigia come tutti i pavimenti della casa. A fianco della 
discesa nelle autorimesse ed a ridosso di un vecchio muro in sassi si inserisce il 
percorswo pedonale che conduce alla casa. Ai piedi del camino una piccola vasca 
d'acqua con sassi neri impedisce di arrivare alla zona esterna del soggiorno e funge 
da mitigatore nelle giornate piu calde. La porta di ingresso è in lastre di bronzo. Una 
volta dentro davanti a noi abbiamo un lungo corridoio quasi rettilineo, segue 
l'andamento del vecchio muro a confine, a sinostra il treno, un cubo lungo che passa 
sotto le travi portanti della copertura rivestito in ardesia e in ebano sul lato del 
soggiorno e cucina. In questo treno troviamo gli spazi accessori e la porta nascosta 
rivestita inpietra che ci porta in cantina.
Lo spazio è aperto. I muri no arrivano alla copertura. La copertura in struttura 
portante metallica poggia su ttre grandi travi a »v« in cls. Il tamponamento è in legno 
douglas a cera.

Il soggiorno a doppia altezza si apre sul giardino in fronte e riceve la luce dell' est –
ovest attraverso ampi lucernai, la luce è molto dolce, calda, variabile nell'arco della 
giornata. Una parete è occupata da un grande camino, staccato dalla parete di 
fondo. Il soppalco poggia sul treno, il bordo è in lamiera nera lucida come anche il 
soffitto e sorregge i grandi  portoni in foglia d'oro che dividono il giorno dalla cucina. 
Questa ha il soffitto nero che si prolunga nel disegno della cappa e ricalca la forma 
dell'isola centrale in corian bianco.
Lo sguardo viene subito calamitato dalla corte interna quasi giapponese con le pareti
in rosso-oro e bronzo, la luce la fa da padrona. Una passerella in vetro attraversa 
questo piccolo spazio e collega le due camere con il bagno in ceramica nera e con 
una grande vasca in pietra incassata nel pavimento. La camera padronale chiude 
questo susseguirsi di stanze affacciandosi sul giardino posterioere. Il bagno di 
questa camera guarda sul giardino minimale e sulla sezione del giardino posteriore, 
qui i pavimento sono in ardesia e le pareti in ceramica bianca, il mobile con i due 
lavelli in corian ed il grande specchio moltiplicano la luce e lo spazio.
Gli stessi vetri bianchi del serramento del bagno sono pensati per non guardare un 
brutto condominio degli anni sessanta. Tutto è stato pensato per ridurre il brutto 
dell'esterno, tutto è pensato per indirizzare lo sguardo vero i punti che l'architetto 
voleva.
Il giardino posteriore è in contrasto con i primi due. Qui lo spazio è monopolizzato 
dalla piscina e dalla natutra lasciata libera. I cespugli di essenze diverse si 
mescolano tra loro creando una sorta di disordine voluto. Uomo e natura inperfetta 
simbiosi. Anche qui il segno materiale della casa si mostra con un muro in ardesia 
rossa , divide la camera dal bagno e segna la rampa che dalla cantina porta al 
giardino-unico attraversamento sotteraneo per motofalciatrici ecc, e termina con un 
camino anch esso in ardesia per una griglia all apero sulla piscina. Tutto è pensato 
per essere visuuto ed usato, per sentirsi sempre a casa e mai ospitoi della casa.

I tre giardini hanno caratteristiche diverse, quello davanti è un giardino da vedere con
un boschetto a ridosso del muro casa, quello interno è minimale attraversato dal 



passante in vetro, quello posteriore è da vivere. Anche i colori diversificano le tre 
corti, lilla la prima, rossa la seconda, gialla la terza.
La corte centrale rossa sprofonda fino al piano interrato per dare luce allo spazio 
ricreativo ed alla stanza lavoro, qui trovano dimora felci e bambu neri.

La casa è visivamente permeabile, è facile da vivere abche per una piccola familia, 
tutto è usabile, non cisono spazi non usabili, non abbiamo il classico tinello chiuso 
delle nostre nonne ed aperto solo nei giorni di festa. 
Le emozioni che si provano entrando, attraversando, vivendo sono non descrivibili a 
parole.
Ieri 50 architetti e giornalisti di ljubljana hanno percorso la casa in lungo ed in largo, 
era divertente guardarli, erano attoniti, non sapevano cosa fotografare, come 
fotografare, lo spazio non stava nelle loro digitali, le loro teste si muovevano in tutte 
le direzioni per percepire la complessità dello spazio, io direi la semplicità dello 
spazio, la complessita nasce dalla ricchezza degli elementi introdotti. Il direttore della
DESSA di lj mi ha detto« non ho trovato ancora una casa cosi moderna e pulita ma 
allos tesso tempo cosi calda e domestica, » forse il miglio complimento che mi 
abbiano fatto perche racchiude la mia essenza, superare il mimalismo e dimostrare 
che l'architettutra moderna non è moerta ma se correttamente interpretata puo dara 
ancira emozione e quel calore che sembra si possa trovare solo nella architettura del
passato.
Il committente, un viaggiatore del mondo, per lavoro, oggi ama questo spazio tanto 
da preferirlo a qualsiasi vacanza.
Mi ricordo di una sera, seduti sulla mensola del camino, che ci si guardava intorno e 
nel silenzio quasi totale venivamo avvolti da una sensazione di pace e tranquillità, dal
calore di una architettura , anche se minimale, a misura d'uomo, ricca e non asettica,
vivibile. 
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