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Il progetto per l’ampliamento della piccola abitazione in località Le Pietre si inquadra 
nel concetto di riqualificazione generale di un’intera area costituita da terreni agricoli, 
per lo più sistemati ad oliveto e manufatti edilizi che, in parte, si presentavano in 
avanzato stato di degrado; l’opera cominciò nell' anno 1990 con la risistemazione di 
un’ex casa padronale, attraverso una autorizzazione di manutenzione straordinaria. 
Successivamente con un piano di recupero si è voluto provvedere al riordino dell' in-
torno agricolo su cui insiste la villa, proponendo, in tal senso, la demolizione degli an-
nessi, assai precari, che si addossavano al piccolo fabbricato in oggetto e riaccorpan-
doli, volumetricamente, in un nuovo edificio, posto accanto all' ex-fienile ristruttura-
to; il piano di recupero ha significato anche il ripristino dei percorsi pedonali e delle 
sistemazioni a giardino. 
La risistemazione delle aree verdi, con il ridisegno di un "giardino all' italiana", analo-
go a quello esistente, collocato di fronte al nuovo edificio, si muove secondo l’ottica 
di una omogeneizzazione morfologico-formale degli elementi naturali ed artificiali. 
nel rispetto delle qualità ambientali e paesaggistiche. 
Anche la nuova edificazione, nel caso dell'ampliamento, cerca questo rapporto e que-
sto dialogo con l’esistente: dal punto di vista planimetrico, ad esempio, si struttura in 
una figura semplice, un quadrato di lato 9 m, congiunto all’edificio esistente da un 
elemento di filtro che è naturale prosecuzione della scala esterna di accesso. 
Tipologicamente la struttura "a profferlo" mantiene la sua centralità e la sua impor-
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tanza d'uso, arricchendosi di nuovi motivi architettonici: ad esempio il pianerottolo 
d'ingresso che si prolunga e si amplia tra i due corpi, divenendo spazio loggiato, per-
corso ideale di compenetrazione tra i diversi ambienti domestici. 
La nuova edificazione è ispirata a principi di grande semplicità: una “scatola mura-
ria“, coronata da un cornicione che nasconde alla vista la copertura a falde; parte del 
tetto è piano e praticabile tramite scala esterna. I materiali impiegati sono l’acciaio per 
le strutture, il mattone fatto a mano per i paramenti esterni e gli elementi decorativi, il 
legno per gli infissi; il manto della copertura è in coppi e tegole. 
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