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Caratteristiche tecniche particolari
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Gli anni ’70 del Novecento possono considerarsi un mo-
mento storico in cui l’architettura ha, nella maggior parte 
dei suoi esiti formali, perso i suoi caratteri di forma d’arte. 
Nella frenesia della speculazione edilizia poco contava la 
qualità estetico-compositiva dei manufatti. Parole d’or-
dine erano “funzionalità”, “risparmio nell’esecuzione” 
e “massimo sfruttamento dimensionale”. Tutto ciò, a 
lungo andare, ha mostrato i suoi caratteri devastanti in 
termini di sviluppo urbano inteso anche come evoluzione 
dell’aspetto esteriore della città. Oggi, in controtendenza 
con quanto appena descritto, si assiste a una rinnovata 
sensibilità rivolta alla questione della qualità architettonica 
e questo passa anche per la “trasfigurazione” di quanto 
costruito nei decenni passati. Partendo dalle nuove esi-
genze funzionali dettate dalla committenza, l’architetto 
Alessandro Campilongo opera su una villa bifamiliare a 
Fano per trasformarla in unità unifamiliare ridonando 
pregio architettonico al manufatto degli anni ’70. Senza 
stravolgere strutturalmente la villa, l’architetto ridistribui-
sce gli spazi ponendo a piano interrato garage, tavernetta, 
bagno e locali tecnici; a piano terra zona giorno e al pri-
mo livello zona notte. Attraverso il sapiente uso di nuovi 
materiali quali la pietra “lime stone” per i rivestimenti e 
il vetro, il progettista trasfigura elementi come la scala 
originariamente condominiale rendendola collegamento 
interno. Gli interni si caratterizzano per il contrasto bi-
cromatico del bianco delle pareti e del nero degli arredi 
che danno agli ambienti una forte impronta minimalista 

e contemporanea. Elementi come il camino bifacciale in-
castonato in una parete sempre in “lime stone” e rivestito 
in lamiera nera e il grande armadio anch’esso rivestito 
con il medesimo materiale nero, caratterizzano la zona 
giorno; in particolare, l’armadio denota la meticolosa at-
tenzione ai dettagli: esso, infatti, è modellato come se 
fosse una scultura, arricchito dalla studiata casualità della 
giustapposizione delle maniglie a tasca. La cucina è divisa 
dalla zona pranzo tramite un’ampia vetrata che, all’occor-
renza, permette di unificare i due ambienti. Nero e bian-
co si ritrovano anche nel disegno dei mobili della cucina 
stessa caratterizzata dall’imponente monolite in granito 
“nero assoluto” dell’isola centrale. Lo spazio si dilata in 
una piccola appendice vetrata che si inserisce nel giardino 
instaurando uno stretto dialogo con esso. Interessante 
è anche il trattamento compositivo del corridoio ove la 
scomposizione delle pareti in setti leggermente sfalsati 
che celano i corpi illuminati, contribuisce alla interruzio-
ne della anacronistica e percettivamente poco piacevole 
orizzontalità dello spazio. L’architetto è intervenuto anche 
sui prospetti “alleggerendoli” visivamente grazie alla so-
stituzione dei parapetti di terrazzi e balconi con elementi 
vetrati. Cappotto termico, infissi su misura e pannellature 
fotovoltaiche garantiscono il giusto comfort ambientale 
rispondendo alle contemporanee esigenze di sostenibili-
tà. Operazione riuscitissima quella di Campilongo che ha 
modificato un edificio di valore architettonico nullo in un 
manufatto contemporaneo e dal carattere forte.
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Viste del mobile-scultura; 
dettaglio della cucina e vista 
della zona pranzo
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La scala interna di collega-
mento; planimetria del piano 
terra e dettagli della cucina 
che si apre sul giardino


