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di Daniela Valdata

INTERNI

Foto © Fabio Gambina

Un suggestivo contrasto
tra l’elegante design degli interni
e le vedute esterne
caratterizza un appartamento
affacciato sulla collina Ibla,
inserita dall’Unesco tra i luoghi
patrimonio mondiale dell’umanità

NEL CUORE
DEL BAROCCO
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spirato essenzialmente
dal privilegio di operare su un appartamento
affacciato sulla collina
Ibla, inserita tra i luoghi
patrimonio
mondiale
dell’umanità dall’Unesco, l’architetto ragusano Vittorio Battaglia ha
ristrutturato questa casa nata dall’unione di due piccoli appartamenti storici
di Ragusa giocando con trasparenze e
colore tra i vani delle molteplici scale
che ne sviluppano i percorsi minimalisti, ma d’effetto. Spinto dalla necessità di
ottimizzare spazi ristretti sui numerosi
salti di quota e valorizzare l’unicità degli
scorci prospettici, il progetto ha mantenuto un’attenzione costante al rigore
delle forme e dei materiali nel completo
rispetto della tradizione costruttiva locale che ritrova sovrapposte al tortuoso
impianto urbano medioevale le ricostruzioni successive al terremoto del 1693
che rase al suolo la città.
La percezione dell’insieme è un suggestivo effetto di contrasto tra l’elegante
funzionalità del segno progettuale sugli
spazi interni e i continui rimandi barocchi delle vedute esterne. L’intervento
sui novanta metri quadri distribuiti su
tre livelli ha seguito le linee strutturali
della casa creando uno spazio living con
studio e soggiorno alla quota d’ingresso
della strada; la cucina verde acido in Corian – interamente realizzata su progetto
dello studio Battaglia – disimpegnata da
una sottile scala in ferro nero naturale
trattato con una patina siliconica, è ricavata in uno stretto vano ad angolo che si
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LA CUCINA VERDE ACIDO IN CORIAN È RICAVATA
NEL SOTTOTETTO E SI AFFACCIA CON UNA GRANDE FINESTRA
SULLA TERRAZZA ADIACENTE. LA SOTTILE SCALA
IN FERRO NERO NATURALE TRATTATO CON UNA PATINA
SILICONICA È RICAVATA IN UNO STRETTO VANO
AD ANGOLO CHE SI AFFACCIA SUL LIVING
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I SEGNAPASSO SULLE SCALE SONO
“QUARA”, PRODOTTI DA I-LÈD.
LA PARTICOLARE FINITURA OPACA
DELLA SCALA È OTTENUTA TRAMITE
UNA SOTTILE PATINA SILICONICA

affaccia sul living e con una grande finestra anche sulla terrazza in teak, luogo
prezioso dove trascorrere le calde serate
siciliane.
I pavimenti sono realizzati in pietra asfaltica, scelta tra misure e sfumature diverse e finita a cera, che gli iblei chiamano
comunemente “pietra pece” e che è tradizionalmente usata nel Ragusano e nei
comuni limitrofi in tutte le architetture
post terremoto. La copertura in travi di
legno è stata ripristinata e il tavolato a
vista finito all’anilina bianca. Le pareti
perimetrali variano in spessore tra i 60
e 90 centimetri e la finitura si modifica
passando tra i piani: il superiore finito a
calce bianca a tratti rivela in più punti
la tessitura irregolare della muratura in
pietrame lavico informe, ricavando alcune nicchie al piano intermedio fino a
scoprire interamente la roccia viva nel
basamento.
Nel living il divano verde della collezione “Frame” di produzione Paola Lenti è
realizzato in acciaio e con un materiale high tech filato e intrecciato – Rope
e Aquatech simile alla paglia – che offre
grandi prestazioni di resistenza meccanica. L’originale sistema d’illuminazione
“Gran Fonda”, design Gabriel Ordeig
prodotto da Santa & Cole sembra in bilico sopra la consolle di vetro temperato: sgabelli in policarbonato trasparente
“Charles Ghost” di Kartell, disegnati da
Philippe Starck. All’occorrenza il tavolo
da pranzo si manifesta di fronte al divano
con un movimento telescopico del piede
centrale, anche quest’ultimo progettato
dal team dello studio Battaglia.
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Nelle camere da letto il pavimento è in
rovere naturale segato: alla testata del
letto due applique Led flessibili “Toccami” Mario Nanni design, prodotte da
Viabizzuno. La consolle barocca nella
camera padronale come il cassettoncino
olandese intarsiato nella camera ospiti,
entrambi d’epoca settecentesca, sono
pezzi acquistati in loco.
Quest’appartamento è una seconda casa,
ha la vocazione del “rifugio privato” ti-

Nell’area hammam è stato
ricreato l’ambiente del tradizionale
bagno turco con fonti e sedute
perfettamente integrate alla
vasca idromassaggio e sauna

pica delle case di vacanza
dove ritrovare tempi lenti
e momenti di vero relax. Il
progetto ha riservato alle
zone più private ed intime il piano del basamento
scavato nella roccia, dedicandolo completamente alla cura e al benessere personale: nell’area hammam è
stato ricreato l’ambiente del tradizionale
bagno turco con fonti e sedute perfettamente integrate alla vasca idromassaggio
e sauna. Il particolare effetto d’insieme è
creato dalle finiture grezze, dal caratteristico microclima dell’aggrottato e dalla
penombra riportata dal soffitto a volta.
La cura precisa nella ricerca di una funzionalità lussuosa che valorizza ogni

NEI BAGNI I LAVABI BIANCHI PER
PIANO SONO “DEEP” DI AGAPE,
DESIGN BENEDINI ASSOCIATI; IL
LAVABO ED IL PIATTO DOCCIA
DEL BAGNO OSPITI SONO STATI
REALIZZATI DA UN’AZIENDA
LOCALE DI LAVORAZIONE MARMI
DA BLOCCHI DI PIETRA ASFALTICA

www.paolalenti.it
www.santacole.com
www.kartell.it
www.viabizzuno.com

www.effegibi.it
www.linealight.com
www.agapedesign.it
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centimetro della casa ha creato un ambiente dal design contemporaneo, mai
fine a se stesso, al servizio del comfort
e dell’appagamento di chi vive la casa e
i luoghi d’arte che la circondano e che
continuano ad ispirare nel tempo visitatori da ogni dove. n
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