
'ir

tu

ITALIAN JOURNEY

CASA FUINA, CONTRADA FEROLETO, MARCONIA DI PISTICCI, MATERA, 2OO9.2O1O

MICHELE JACOVAZZ' CON CARMINE JACOVAZZI, GIUSEPPE LAFERGOLA, ANGELAANNA MARIA HANXI'
RICCARDO ROSSI

Datt'aggregazionedi piani liberi, settiverticati esuperfici inclinate nasce questa

casa dicampagna immersa in un preesistente uliveto,Ativetlo ptanimetrico

sono stati aggregati due quadrati ruotati tra [oro: uno di questi contiene, aI piano

terra, gti spazi propriamente abitativi, mentre ciò che resta da[['intersezione

delte duefigureèstatotrattatoa terrazzo o giardino. La residenza vera e propria

è Infatti intersecata aiverticida quattro monoliti in muratura rivestitida

intonaco, [a cui tinta cita itterreno circostante. Negti angoli emergenti,

svuotati da superficivetrate, sono stati predisposti giardini pensiti, mentre

ta copertura superiore è in parteterrazzata e in parte coperta da fa[de inclinate.

Lostesso terrazzo è paziatmente coperto da una struttura in legno [ame[[are

di abete nordico, in cui sono nascosti pannetli sotari termici periI giustoapporto

di energia att'abitazione. La quota detterrazzo è raggiurrgcie

scala esterna a[['involucro det['abitazione eantistante.' v:É
incastro di quinte cotoreterra e monotiti bianchi, scavat

sisvituppano gli spazi interni e i camminamentiesterni.

AcLusterofopen ftoors, verticaLwalLs and sLoping su-a:= :
home nestled in an oLive grove. The f Loor plan features ir,i ].e-
one ofthese containsthe actua[ living spaces, on the :-: -- : ':r:r
of intersection ofthe two figureswas treated as the Ì.-::: :è:c
The actuaL resìdence is intersected atthe corners br ': --:.-
coLumns, whose coLour echoes the su rrou ndinq [a n ]s=:È
were Located ìn the corners ofthe largersquare, emc: :: ], :
whiLe the upperfloor is partlyterraced and partty cc!3-3: r.
The same terrace is partia[tycovered by a wood perg : ; - >:=u*
which conceats so[arpane[sthat generate a significa-: :-,:,r'
residence. The terrace is accessibLe via an exterior s:a -r.?. :
door. Effective use of terra cotta wa [Ls and white cotu - ^ : --:-cc

come togetherto create the insìde spaces and the oL:::,: - *.


