RESIDENZA PRIVATA

TRASPARENZE VISTA MARE
Plemmirio, Italia
STUDIO IRACI ARCHITETTI
Dal preesistente perimetro strutturale di questa villa affacciata sul mare

del patio uno spazio totalmente integrato nella residenza. In queste

della costa sudorientale di Siracusa - un rettangolo definito da quattro

porzioni, i profili delle travi sono proiettati a terra dalla luce naturale in

pilastri - lo Studio Iraci Architetti ha riprogettato una residenza che

una trama precisa e definita che avvolge gli ambienti, connotandoli

punta sul confronto tra materiali diversi e sulla luce come elemento

con un preciso gioco geometrico di linee d’ombra.

fondamentale.

La gamma di soluzioni in alluminio Schüco ha permesso la creazione

Il progetto dello studio siciliano ha previsto lo svuotamento dei

di spazi che mettono in comunicazione l’interno dell’abitazione con il

precedenti volumi e la creazione di un’architettura trasparente, in

giardino e il circostante panorama dell’oasi naturalistica. Le soluzioni

continuità con il giardino che digrada verso il Mediterraneo e leviga

create in collaborazione con l’azienda Premium Partner di Catania,

lo sbalzo di sei metri con il mare. Le facciate presentano suggestivi

Sicilcima, sono state studiate e personalizzate ad hoc per adattarsi alle

contrasti materici, in un accostamento tattile e visivo tra colori e

superfici e garantire la massima trasparenza e visibilità. Sono quindi stati

superfici: l’irregolarità dei rivestimenti dai toni neutri della pietra locale

installati falsitelai per gli infissi a battente che ne nascondessero i profili;

contrasta con la fredda levigatezza del cemento delle cornici delle

nel pavimento sono presenti particolari vaschette in acciaio inox per gli

finestre e dei pavimenti e con la leggera trasparenza delle ampie

scorrevoli incassati e per la variante angolare degli scorrevoli sono state

vetrate. La pietra naturale, presente anche nei terrazzamenti del

ideate speciali giunzioni vetro-vetro, nell’ottica di assicurare la massima

giardino, si confronta con le rigide finiture in cemento e si alleggerisce

continuità visiva tra l’interno e l’esterno.

nelle superfici “a fil di ferro” delle facciate vetrate, creando così un

L’uso di materiali locali e l’inserimento in un tipico giardino della

gioco tra pieni e vuoti, interni ed esterni, luci e ombre. Come elemento

macchia mediterranea fanno sì che l’architettura si fonda con il

che unifica e caratterizza il progetto è stata inserita una copertura

paesaggio, mentre dall’oasi di pace e rilassatezza creata dagli interni si

piana sorretta da travi lamellari in legno bianco, vetrata nella zona

può godere tutto l’anno di una vista privilegiata sul Mar Ionio.

112

giorno e aggettante anche all’esterno come pergolato, facendo
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