Novità di architettura

Ancora sul recupero delle cascine
a Castelmella
di Giacomo Polin

Dovrebbe ormai essere chiaro a
tutti che oltrc a costruire nuovi fabbricati,
ancor prina anzi, gli architetti devono risanarc e rendere nuovamente abitabili Ie
molte costruzioni esistenti. Nelle nostre
campagxe gli cdilici rurali, pcr esempio,
tornano sempr:e più numerosi a tiapparire
nel loro stato normale, con gli intonaci a
p«rsto e i panni stesi alÌe fineslre e Ie biciclette nei cot'tili.
L'impresa che sta di fronte a tutti.
architetti, imprese, anche ai futuri abitanti
e dunque all'opinione pubblica, è di aftrontare lo modalità e i problemi del recupero
almeno parallela,mente e con altrettanta
attenzione a quelle delle nuove costruzioni. À Castelmella, un esempio fclice.
I fabbricati esistenti erano di buona qualità, originalì ncll'impianto e solidi
nell'architettura; niente di speciale, nemnerìo un accenno di decorazione o di abbellinento al solo fine estetico, solo la [ipologia deil'inscdiamento agricrolo.
La legge \/erga permetl.e il piano
di lecupcro, che gli architetti Lombardi e
lmpeladori impostano nel 19E6. \'engono
sttrbiliti gli ambiti d'iutervento, che riglardano insieme ad altli nel centro del paese
anche queste due cascine a corte contigue,
nel E ande vuoto della pianura ma lambite
da una strada chc costeggiandole e pene-

trandolc at[ribuisce un caratterc in una

pianura tutt'intorno.
Una, chiamata Colorne uno, è la

più vasta. oggi con l'intonaco rosa, e fiancheggia la strada che si insinua tra i fronti
opp«rsti: ospita al suo interno, al posto delle

stalle e dei iienili e dei magazzini, 13 alloggi per le coopcrative, inseriti con buon senso e buona qualità nelle strutture esistenti

e dstrutturate o anche interamente ricostruite, perché la sensibilità nel riuso dove
essere rigorosamente seÌettiva. l'obiettivo
primario essendo non il sentimentalismo
conservazionista ma il buon livello dell'a-

bitare contemporaneo.
L'altra, con I'intonac«r gittÌÌo e la
sua posizione leggermente a,r'anzata per
chi arrivi da fuori, è subito riconosciuta per
il suo tipo insediativo a quadrilatero regoìarc e Ia sua molc solida e schictta: ora, per
chi entri nelÌa corte non ancora completamente riportata a nuova vita (16 alloggi già
realizzati, l 1 in via direalizzazione) è riconoscibile anche per il nuovo solaio in ferro

che crea degli ampi ballaioi negli spazi
porticati interni.

isura "urbano", pclché alcuni affac-

E questo forse l'unico mtttivo evi-

ci di queste cascine sono sulla sfradaprima

dentc del nuor,o intervento, esplicito nel

che sulla campagna.

suo notr voler essere mimetico ma discreto
e motivato nclla sua realizzazione, un se-

certa

m

E questo un insediamento urbano
8t)

punto, sembra passare con naturalczza dal
rurale, all'urbano, al domestico.
Le due grandi corti, dai perimetri
irregolari perché probabilmente cresciute
poco alla r,olta, sono il grande vuoto che attraverso queste semplici e lunzionalissime
architetture risponde al grande vuoto delÌa

in miniatura, con un'articolazione chc, ap-

gno architettonico cui

i

progettisti non

hanno rinunciato (e ciò potrebbe essere
oggetto di una interessante analisi critica)
ma che non va a discapito del successo dell'operazione.
Va detto che I'intera opera di recupero è lungi dall'essere conclusa, e che
soprattutto Ia cascina rosa è slata solo parzialmente investita dai lavori, ma è bello
pensare al futurcl di questo piccolo nucleo
urbano isolato nel paesaggio rurale con
tutti i suoi spazi di nuovo in funzione e abitati, conservando per quanto possibile Ia
tradizionale commistione di funzioni c di
ligure.
Per ora è solo la cascina gialla ad
offrirsi al commento architettonico, e, a
parte i nuovi baÌlatoi in ferro, è alla tipologia strutturale e alla organizzazione degli
alloggi che bisogna soprattutto grrardare.
Qui, e non certo nelle peraltro scarse soluzioni di dettaglio, è possibile distinguere il
gado di profondità dell'opcra di ricostruzIone.

Il limite del recupero di queste
cascine è di soÌito, e non sembri ironico, il
prolilo del tetto: anche in questa occasione
infatti non si è rinunciato a vedcrc nei sottotetti la fonte di quel piccolo margine di Ìibertà concesso a chi ritorni a queste co-

sfruttarne gli spazi bucando poi con lucernari Ie falde.
Ciò è forse l'aspetto meno convincente della nuova tipologia residenziale
che appare cosi un po' forzatamente inserita nei volumi dati. Ciononostante i tre piani
su cui si sviluppano gli alloggi risultano
convincenti sia in pianta che in sezione, e
Ia cura delle soluzioni costruttive è inusuale anche oggi che si consolida sempre più
una "tradizione" di questo tipo di interventi
di recupero abitativo.
II disegno e l'esecuzione delle
parti in ferro, che è il "manifesto" di questo
lavoro progettuale (e il possibile approfondimento da parte della critica potrebbe riguardare proprio la necessità o meno di tali manifcsti all'interno del recupero) si nutre evidentcmente dello studio dei migliori
esempi storici, e testimonia deÌla passione
c della competenza dell'architctto Imperadori nell'affrontare e nel portare a tcrmine
questo solo apparentemente semplice Ìavoro.
IÌ tutto con costi relativamente
contenuti e tempi non eterni, il chc indica
non solo la necessità ma anche Ì'utilità di
imprese di questo genere suÌ patrimonio

edilizio esistente.

struzioni per rianimarle, owero ritorni a
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In alto a sinistra, s'ituazi,one preesistente delle casci,ne di Colorne nel contesto ambi,entale. Rili,euo del piano terra.In alto a destra, interuenti, preui,st:i dnl Piano .integrato d,i Eecupero.

Piantadelpi,anoterra. Solto,progettoesecutiuocascinaColorne2,primostralcio,
Pianta primo piano.

l6alloggi,.
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Progettct esecut:iao r:ascina Colorru: 2, sezione sulle scale di accesso agli nlktgg,i dultler.

l'isfut, assort,ortetrica. In

primo pirtn.o

l.o,

casc'ina Colorne l, srtlkt stòrtclct la Crtlctrrte 2.
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In alto. Cctscirta Colorne 2, r,vdutu cl,eL lronte s'ttd cort,'il prtrtiattct e la, pcLlct.zzùrt pct,rlr on u, I e d, op o l,'int e r u en to d'i r ius o. In nczzct, sitt.Laz'ictne orilf inrtr"itt. Sotto, kt, co,sr:in r.L
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In allo. Cascina Colorne

2, it port'icr-t
lo, si,tuazione pri.ma, del recupero.
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iL LoOgiato dopo L+interuento di recupero ed:i,Liz'io.Sotto:

