Novità di architettura

[Jna casa per arlziam
a Provaglio d'Iseo
di Giacomo Polin

Prinia di tntto. conrc scrrprc. il
luogo Llrr terteno parziaìmente in pendenza, Ìtì tlove il nucleo storico di Plor-aglio
termintr ciolcementcr conllo ltr cullÌna chc

lo

srir-r'asta.

Orti. sentieri ed uìivi delinritano
ancora oggi in questtÌ zonu il paese, soffocato a valic dalla cspansionc rcccntc, qui
inr,ccc i fabbricati sono ancora, quelli vecchi, rurali ma nobili. costruiti in pietra se-

va di
qLr trn

eccessivi cornpiacimenti estetici
to di rnime tisrni insecliativi, consento

di falsi una idea di comc i'architcttura contcmpolanca possa inscrr'r'si ncl contcsto
storico con perentorietà e coerenza,, e so-

pratiutto col I'orgoglio di appariencrc. intcramentc al pr«ipri«r tcmpo
Fì proprio di orgoglio dei tempi
che bisognerebbe parlare a proposito di
cltLesta

piccoÌa opera sicura. chc tcnta di aI-

coldo legole consolidate ma rìor1 rigide,
disponibili tt piegalsi alle nocessità dci

Iermare innazitutt«r Ìa vorità c la noccssità
dcll'architcttura come arte fondata storica-

luoghi spccifici.

mente.

Lin ambiente di qualità alta, con
una r,illa lorsc protonoyocontcsca poco distantc dai rnargini del terreno, una strada
angrsta come aÌveo del paese, e Ie cor:ti interne diverse tra loro p€rr uso e caratteri
ma che si aprono a rapprcscntarc I'architcttura dol luogo nel suo farsi storico. La
chiesa naturalmente, con il suo campanile

Ia facciata, domina la visuale dal paesc

Ogri parie dcll'edificio partccipa
di qucsto intendimento, con rnoÌta decisione ma a,nche con saggezza; la giacitura che
segna il nuovo pare crompletare con naturalezza il disegrro dcll'csistcntc, anchc sc a
costo di una ccrta incvitabile durezza, così
come le parti costruttive, i serramenti di
uso corrente e i parapetti, i manulal.ti e i
materiaÌi cioè più volgarmontc "modcrni'',
trovano una applicazione puntigliosa e ap-

verso quella nebbia azzrrrtn"a che si intui-

propria,ta.

e le sue

statue di angeli a coronamento del-

sce essere il lago.
Ora Pr«rvagli«r, da alcuni anni, ha
visto incuncarsi ncl suo tcssuto un nuovo
corpo, un fabbricato che serve ad ospita,re i
servizi geriatrici del Comune, una casa dove gli anziani abbiano un'assistenza o un

punto di riferimento.
Ed eiiettivamente quest'opera di
Paolo Dusi, in collaborazionc con Gioyanni
Pezzotti. concepita nei primi anni ottanta e
realizzata da, un paio d'anni, aspira a, porsi
come rruovo punto di riferimento, non solo
fisico ma anchc idcalc.
La visita alla nuova struttura, pri-

Il

calcestruzzo lasciato ordinata-

mcntc a vista, pulito e liscio come quasi
mai avviene in una piccola opera pubblica

in Italia, curato per autorappresentazioue
oltre che per una più ìunga durata, vuole
dimostrarc di saper leggere il confronto
con le murature in pietrame che a pochi
metri di distanza sfidano i sccoli offrcndo
una grana grigia ed omogenea all'intero
paese

Nonostante sia oggi realizzato
soltanto il primo stralcio, che comprende i
sorvizi comuni, e manchi la parte prevista

fin dall'inizio degli alloggi singoli, l'im-

lù
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Sopra, p.kt,nirnelrict gerLrt'ale. A..setrizi; B ristorarLte; C resiclenze; D residenzr:-seruizi;
E-F editic'i cla ristrttttr,ttrme; (i pctt tt. So[to, st'ttt.t.ir., dcl fro,tLte ou(.st.

Progetto del Centro soc'iale per anz'ian'i.
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lTstct clcl,

lirtnte cst r: prospt:tti

d,el.la Txtrtrt realizza.tct.

pianto insecliatir,o è chiarissimo.
\rcrso il basso, dirimpetto all'acccsso principalc, il r,olume che ospita l'ingresso, le scale e l'asccnsorc, la cui "mtrcchina" ò r'estr visibile altravelso cristalli cr
la prescnza di un tclaio stltLtturaìe che disegna in negativo l'angolo: quindi un lungo
muro variamente Iavorato c but:attt si accosta al vicolo che concluce verso l'intcrn«r
deìl'arca, dor-c una scala esterna a, rampe
contintte portit ;rl ;rian,r superiut'e: qtti ittcontla una sorttr di piazzatta scopcrta che
concludc un llercolso definito dalla strutlura metalìictr di copcrtura. A corclusione
di quesl.i pelcorsi ben articolati il corpo
che si accosta al lianco della coìlina e chc
chiude la composiziono, Iorse il rneglio riuscilo. che ospitir ìc t'ucint'. i serr izi. una
scala di sen'Ìzio e la sala ristorantc affac-

cialir suÌltr piazzetta alla quota superiorc.
pr:incipale irivece tro"\ll'intorno del corpo
vano p«rsto lo sporterllo pensioni, Ia zona
amrninistrativa, c gli altri scrvizi gcncrtrÌi.
CerLamenle, varie potrebbero esconsidcrazioni di ironte a singole
soluzioni costrultir-e. rnatcrichc o cromatiche di qLLesto edif icrio: nra ciò che conta di
più ci pare, in questo cnso, Ia coerenza, tutto somrnakr ammilevclle. clirnostrata cla
Dusi nel condurrc a tc-rrnine l'irnpresa, senza cedimenti a,l mimetismo o pcrggio al pil
torcsco: impresn che, a clire il vero. non si
vorrebbe considcrarc terminata iino a che
non saranno costruiti gti alloggi prcvisti.
chc certamente non potrebbero che arricchire qr.resto luogo di signilictrl"i, oltre che
di funzioni.

scrc

lcr

77

