Restauro di un appartamento privato
renovation of a private apartment
Pieve di Soligo, Italy
Enrico De Mori

Sulla piazza centrale del centro urbano di Pieve di Soligo, in provincia

realizzare un livello soppalcato che ospita la zona notte e che si affaccia

di Treviso, l’intervento di Enrico De Mori recupera gli spazi a livello

parzialmente sul vuoto sottostante.

del sottotetto di un palazzo storico risalente al Settecento - posto a

I colori chiari di pareti e pavimentazioni in legno o grassello di

delimitare il lato ovest della piazza stessa - che durante il secolo scorso

calce e resina, la trasparenza del vetro, l’acciaio verniciato bianco

ha subito numerosi interventi di rimaneggiamento, a partire dagli eventi

contribuiscono a conferire al progetto un effetto minimalista di pulizia

bellici di inizio Novecento.

e luminosità, di chiara determinazione e distinzione tra le parti - antiche

Il progetto realizza un appartamento privato caratterizzato da

e nuove - che costituiscono l’insieme. Le porte rasomuro Syntesis® Line

comfort, design e vivibilità, capace di valorizzare gli elementi storici

di Eclisse con apertura a battente, prive di stipite e cornice coprifilo,

dell’architettura attraverso la loro giustapposizione a soluzioni progettuali

si integrano perfettamente nella superficie delle pareti mimetizzandosi

e materiche contemporanee.

con esse, ma anche fungendo da supporto per decorazioni, quali veri

L’eliminazione delle superfetazioni riconducibili a restauri precedenti, che

e propri elementi di design. Gli spazi ampi di vita comune e gli ambienti

avevano snaturato l’impianto architettonico dell’edificio, ha permesso

più intimi e raccolti della casa sono accomunati da un effetto di giocosa

di recuperare il carattere originale degli ambienti e di rispondere alle

sobrietà e di essenziale linearità che rifugge il superfluo, conferendo

nuove necessità funzionali e distributive attraverso soluzioni reversibili e

all’intero progetto un esito estetico di linearità e rigore formale.

formalmente distinte dal contesto storicizzato.
La struttura lignea di copertura connota tutti gli ambienti dell’abitazione,
in particolare l’ampio soggiorno il cui spazio è definito da importanti
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capriate; qui, sfruttando l’altezza dell’ambiente, è stato possibile
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The loft in this revamping project by Enrico De Mori is part of an

sense to the design that accentuates the cleanliness and light and helps

18th-century building in the heart of Pieve di Soligo in Treviso province.

reiterate the distinction between the original structure and the new walls.

The edifice, overlooking the main town square, saw plenty of alterations

The Syntesis® Line hinged doors by Eclisse sit flush with the walls, without

during the 20 century, including a fair bit of work due to the Great War.

any jambs or architraves, ensuring seamless integration while creating

The apartment that has been created is comfortable with a clear

“backdrops” for some of the decorations that are key design elements.

contemporary design feel that, through the juxtaposition between the

The large living areas and smaller, more personal zones are linked by a

historical structure and modern elements, actually foregrounds the

sober, playful approach in which essential lines remove any superfluous

original building and materials.

notions and give the design an overall feel of linearity and formal rigour.
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By stripping the building of the additions of successive restorations, the
original feel was restored and space was created for the new functional
requirements and layout in which solutions can easily be removed and
are formally distinct from the historical building.
The wooden roof is a defining feature of every room, especially the large
living room where the sizeable truss beams are very evident. By using
the full height of the space, it was possible to create an additional loft
bedroom area looking partially out over the open living room.
The light-coloured walls and floors in wood or slaked lime and resin, the
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transparency of the glass, and the white coated steel lend a minimalist

