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Casa Mauro e Fortunata Cammarelle
Rionero in Vulture (Potenza)

Il dignitoso edificio nel centro storico rischiava di perdere il suo
carattere a seguito del radicale intervento di riqualificazione
energetica dell’involucro. Il conflitto tra il generoso rivestimento a
cappotto da 11 cm di spessore e i portali in pietra è stato risolto
mediante la simulazione di una stratificazione strutturale: nuovi
vani in muratura incorniciano i portali in pietra e ne amplificano la
dimensione.
Le nuove coperture supercoibentate (18 cm di coibente e
manto ventilato) potevano, ugualmente, sconvolgere l’estetica del
cornicione in cemento armato esistente. Se ne è decisa, perciò,
la sostituzione con un nuovo coronamento in legno, che consente
anche l’eliminazione del ponte termico e un sensibile alleggerimento
estetico della facciata.
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1, facciata principale
2, scorcio della facciata principale dal cortile antistante (in primo piano l’edificio sede
dello studio Cammarelle)
3, 5, dettagli della facciata principale al piano terra: il rivestimento a cappotto, rifinito
con tonachino ai silicati, non danneggia l’immagine della facciata ma, al contrario, ne
esalta la qualità assieme al portone in legno e alle finiture in metallo
4, dettaglio del coronamento: i due cornicioni, in mutatura e in legno, sono completati
con gronde in rame
4

5

121

6
Casa Mauro e Fortunata Cammarelle
6, 8, il cornicione e la pensilina in legno proteggono le facciate dalle intemperie
mantenendo un profilo leggero e consentendo l’eliminazione dei ponti termici
7, i vani finestra sono completamente coibentati anche sotto le soglie, le persianine
impacchettabili nel vano consentono l’eliminazione del ponte termico dei cassonetti
conservando la pulizia estetica delle facciate
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9, la fruibilità del terrazzo è incrementata dal pavimento galleggiante perfettamente
orizzontale
10, dettaglio della pensilina in legno di larice con finitura ecologica ai sali di boro, in
fondo il comignolo in rame
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