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Il fabbricato oggetto dell’intervento di
ristrutturazione è stato edificato nell’anno 1957 su un lotto singolo. Come in
molti altri fabbricati di quegli anni si
coglie anche nell’edificio in oggetto un
vago richiamo formale alle palazzine
liberty degli anni ’30:
la rigida simmetria rispetto all’ingresso
principale, le due “ali” laterali che conferiscono alla pianta la forma a U, il
vano scale centrale, l’allineamento dei
serramenti e le loro dimensioni, il tetto
a falde in legno con relativo cornicione,
ci riportano come riferimento a quegli
anni, coerente anche a livello planimetrico.
Nell’angolo fra le ali e il corpo principale
si trovano dei piccoli poggioli corrispondenti internamente alla zona giorno
degli appartamenti più grandi.
La struttura dell’edificio è interamente
realizzata in mattoni faccia a vista
intonacati esternamente e internamente.
Il lotto è delimitato da una recinzione
che presenta diverse tipologia costruttive.
Complessivamente la palazzina versava in pessimo stato, causata da uno
stato di degrado dovuto all’età e alla
mancata manutenzione.
Causa principale del degrado è stato
l’accumulo di umidità di risalita all’altezza del piano rialzato, completamente
sigillato verso l’esterno, che non consentiva all’umidità di trovare un
adeguato sfogo se non nei muri portanti, lasciando conseguentemente in
superficie dei chiari segni fino ad un’altezza che toccava i due metri.
L’intonaco esterno di conseguenza presentava evidenti fenomeni di distacco
accentuatosi nel corso degli anni.
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La copertura realizzata in legno appariva
invece estremamente esile come dimensione strutturale e non più capace di
opporsi alle precipitazioni atmosferiche.
Il degrado delle strutture si allineava
analogamente a quello degli impianti
tecnologici quasi completamente compromessi .
Tale situazione ha reso assolutamente
necessario un intervento globale di
ristrutturazione finalizzato al recupero
dell’edificio per riportarlo a un livello di
abitabilità soddisfacente.
Il nuovo intervento, inoltre, ha previsto
anche la realizzazione di un progetto
sperimentale quale l’installazione di sistemi domotici all’interno di ogni appartamento.

