
HISTORICAL HOUSE AND CONTEMPORARY LIFE 
Fitting the present life-style to an ancient building 

Modifying an ancient building to the present life-style 

 
A centenarian house in a little village in the mountains absorbs and holds the 

life of its community that spends its days along the near streets, in the facing 

shops, during the Easter processions or in the farmers’ rites for the new season. 

It is a safe presence, a marked piece of daily landscape, a quiet certainty. 

Burger-Oberschmied’s house has not to be torn down; the indirect obligation 

which derives from the adjacent historical maso in the southside it’s only 

another reason. The house is an entity among the village, a common 

orientation point in citizens’ minds, a piece of the urban fabric characterized 

by its commonness. 

The restoration begins from the respectful conservation of the house’s image: 

the external masonry, made of stones and covered with typical rough and 

thorny plaster, are cleaned and style-fixed only where the time has been 

pitiless, not searching an ancient splendor, but with the consciousness of 

giving new life to an handwork that has its rank in the urban context. 

 
VOLUMES ENTRANCES FRAMES 

The basic topics of the projet are developed from here, outside. 

The house becomes a whole volume, cleaned from inconsistent 

superfetations and dusts deposited by past seasons: the unexpected resulti s 

an extremely contemporary image, almost abstract along its sharp and clean 

lines. 

The color revealed by the cleaning has been closely studied: it’s a grey, 

similar to the concrete but enhanced with a particular note which finds its 

correspondence in the musk’s green, a color of mountain’s landscape 

palette. 

The two entrances becomes symmetric with the addition of a new one, 

made from an existing window stretched up to the floor. They are simple and 

pure elements, designed and left to their primitive state of raw metal 

juxtaposed to the façade: they’ll get old togheter, they’ll change again 

color, they’ll blend theirselves. 

The frames remain in place: divided in six squares, classic images of a 

corroborated tradition, cleaned up from dusts and exhausted paints, they 

rediscover their original red-orange color.  

 
A WOODEN HOUSE IN A STONE HOUSE 

Even the pre-existence has adapted to the new life-style that inhabits it: to 

meet the energy needs and satisfy domestic needs, the interior spaces are 

designed inside a new wooden casing, a volume in the volume. This would 

materializes the dialogue between the two bodies which find their synthesis 

into the house: on three sides, the short two and the south one, the wooden 

walls huddled in the stone ones to form a single powerful septum. 

To the north, the richest wall as projected toward the center of the village, 

the wooden septum is dematerialized into a continuous window that takes a 

slight distance from the existing stone wall: this space is a place of 

metaphysical thoughts, a gallery open to the sky and bounded by an 

ethereal transparent façade interrupted only by framelike rooms’ doors and 

by the ancient stone wall, whitewashed in various shades, reminiscents of the 



colors given to different rooms in their previous lives and maintained 

according to their resistance to degradation and cleaning. 

As a long picture, framed by the windows of the anthracite glass walls, the 

inner side of the old wall releases in the gallery and in the adjacent rooms 

past stories to mix with the current stories of the new lives. 

 
COLOR LIGHT OPEN SPACES 

The discovered original color of the plaster is the base that features all the 

elements of the house: with only gradual additions of white, every interior 

surface is painted, from walls, to ceilings and floors . 

Starting in the basement with a tone very similar to that of the outside, getting 

up to the attic to an "almost white", along with a climax of light that 

penetrates the old house, from the dark spaces of the basement to the 

explosion of light of the double height living room, which becomes a unique 

object projected to the outside through the terraces that surround it on the 

short sides. These are obtained by subtracting to the volume of the house 

deep holes that penetrate to the gallery on the first floor, bringing with them 

pieces of heaven. 

The landscape invades the house: the clouds form the ceiling of the gallery, 

the profiles of the Dolomites form the wall to the living room.



CASA STORICA E VITA CONTEMPORANEA 

Adattare lo stile attuale ad un edificio antico 

Modificare un edificio antico allo stile attuale 

 
In un piccolo paese di montagna una casa centenaria del centro assorbe ed 

accumula la vita della propria comunità che spende i propri giorni nelle vie 

adiacenti, nei negozi sulla strada di fronte, nelle processioni pasquali, nei riti 

contadini per la buona stagione. 

Diventa una presenza sicura, un pezzo marcato del paesaggio quotidiano, 

una tranquilla certezza. 

Casa Burger Oberschmied non può per questo essere demolita; il vincolo 

indiretto che grava su di essa, derivante dal maso storico che la cinge a sud 

è solamente un motivo in più. Essa è una entità in paese, un punto 

d’orientamento comune nei pensieri degli abitanti, un pezzo di tessuto 

urbano caratterizzato dalla sua normalità. 

Il restauro parte quindi dalla conservazione rispettosa dell’immagine della 

casa: le murature perimetrali di pietre intonacate con quella tipica malta 

grezza e scabrosa sono pulite e ricucite in stile nei punti in cui il tempo è stato 

meno generoso, non alla ricerca di un antico splendore, ma con la 

coscienza di donare altri anni di vita ad un manufatto che poggia la sua 

dignità nella continuità urbana. 

 
VOLUME INGRESSI FINESTRE 

I concetti progettuali principali si sviluppano qui, all’esterno. 

La casa diventa un unico volume, ripulito da superfetazioni incoerenti e 

polveri depositate dalle stagioni passate: il risultato inaspettato è l’immagine 

di una architettura contemporanea, quasi astratta nelle sue linee nette e 

pulite. 

Il colore emerso dalla pulitura dell’intonaco è stato studiato attentamente: un 

grigio paragonabile a quello del calcestruzzo gettato, ma arricchito da una 

nota particolare che trova la sua corrispondenza in un verde muschio, colore 

appartenente alla paletta di tonalità tipiche dei paesaggi montani. 

I due ingressi esistenti diventano simmetrici con l’aggiunta di un nuovo 

ingresso, ricavato dall’apertura fino al pavimento di una finestra anch’essa 

esistente. Sono elementi semplici e puri, disegnati e lasciati al loro stato 

primitivo di metallo grezzo giustapposto alla facciata: invecchieranno 

assieme, cambieranno ancora colore, si mescoleranno. 

Le finestre rimangono al loro posto: divise in sei quadri, immagini classiche di 

una tradizione corroborata, pulite da polveri e vernici esauste, ritrovano il loro 

primo colore rosso-arancione.  

 
UNA CASA IN LEGNO IN UNA CASA IN PIETRA 

Anche la preesistenza si è adattata al nuovo stile di vita che la abita: per 

rispondere alle esigenze energetiche e assecondare i bisogni domestici, gli 

spazi interni sono disegnati all’interno di un nuovo involucro in legno, un 

volume nel volume. Si materializza quindi il dialogo fra i due corpi che 

trovano la loro sintesi nell’unità della casa: in tre lati, i due corti e quello a sud, 

le pareti in legno si addossano a quelle in pietra a formare un unico possente 

setto. 

A nord, la parete più ricca poiché proiettata verso il centro del borgo, il setto 

in legno si smaterializza in una vetrata continua che prende una leggera 



distanza dalle pietre preesistenti; questo spazio metafisico è un luogo di 

pensiero, una galleria aperta al cielo e delimitata da un’eterea facciata 

trasparente interrotta solamente da porte-cornici sulle camere e dall’antico 

muro in pietra, scialbato in varie tonalità che ricordano i diversi colori dati alle 

stanze nelle vite precedenti e mantenuti in base alla loro resistenza al 

degrado e alla pulitura. 

Come un lungo quadro incorniciato dai serramenti antracite delle pareti 

vetrate, il lato interno della vecchia parete rilascia nella galleria e nelle 

stanze storie passate da  mescolare alle storie presenti. 

 
COLORE LUCE SPAZI APERTI 

Il colore riscoperto dell’intonaco originale è la base che caratterizza tutti gli 

elementi della casa: con la sola aggiunta graduale di bianco, viene dipinta 

ogni superficie interna, dalle pareti, ai soffitti, ai pavimenti. 

Partendo da una tonalità molto simile a quella dell’esterno per il piano 

interrato, si arriva fino al sottotetto ad un “quasi-bianco”, assieme ad un 

crescendo della luce stessa che penetra la vecchia casa, dagli spazi bui 

della cantina all’esplosione di luce del soggiorno a doppia altezza, che 

diviene un oggetto unico proiettato all’esterno attraverso le terrazze che lo 

delimitano sui lati corti. Queste sono ricavate per sottrazione dal volume della 

casa: profondi fori che penetrano fino alla galleria del primo piano, portando 

con loro pezzi di cielo. 

Il paesaggio invade la casa: le nuvole fanno da soffitto alla galleria, i profili 

delle dolomiti fanno da parete al soggiorno. 


