
CASA SCALDAFERRI - SAN COSTANTINO ALBANESE  (PZ) 

Il presente progetto interessa il fabbricato di proprietà del sig. Scaldaferri Pasquale ubicato tra via Fratelli 

Bandiera e via Milano all’interno del centro storico del comune di San Costantino Albanese. 

L’intervento nel suo insieme è finalizzato al recupero e all’adeguamento igienico-funzionale dell’intero 

fabbricato in modo da ottenere, compatibilmente con l’attuale disposizione dei vani e delle norme 

urbanistiche, due alloggi separati e indipendenti. 

Allo stato attuale il fabbricato, con una pianta assai articolata, è possibile dividerlo lungo via Fratelli 

Bandiera in due corpi di fabbrica, in quanto i seminterrati sono posizionati a quote diverse e i due blocchi 

murari sono tra loro sfalsati. Tale sfalsamento genera uno slargo davanti gli ingressi principali verso monte 

su via F.lli Bandiera. Il corpo di fabbrica più avanzato ad angolo tra via F.lli Bandiera e via Milano, si pone 

anche come un elemento di testa dell’isolato.  

Il corpo di fabbrica a quota più alta, ha i due locali seminterrati destinati alla produzione e conservazione 

del vino e sono accessibili direttamente da via F.lli Bandiera.  Mentre l’unico vano con balcone posto al 

primo piano, coincidente con il primo locale seminterrato, è destinato a camera da letto dell’appartamento 

che si sviluppa al piano rialzato del secondo corpo di fabbrica.  

L’abitazione è accessibile tramite una piccola loggia con quattro gradini posti alla stessa quota dei 

seminterrati per la vinificazione del primo corpo di fabbrica.  

In questo punto tra i due corpi di muratura, che sono tra loro come già detto ortogonali e sfalsati, si genera 

uno “slargo” ( spazio aperto all’esterno tra logge e gradini tipico della cultura tradizionale e usato per la 

sosta, la conversazione e lo svolgimento di alcuni lavori come pulire il grano, formare i mazzetti di 

camomilla, lavorare la ginestra, ecc.) sul quale affaccia appunto l’ingresso dell’abitazione e quello dei locali 

per la produzione del vino.  

L’abitazione, posizionata ad una quota più alta giusta l’altezza dei quattro gradini rispetto alla quota 

stradale, nei grafici di progetto è riportata come Primo Piano. 

Tre vani di diversa ampiezza occupano questo piano destinato appunto alla residenza: subito all’ingresso la 

cucina con un bel camino in pietra scolpita, segue in asse il pranzo dal quale si accede direttamente, tramite 

un’apertura nel muro portante medio, all’ampio soggiorno. Quest’ultima stanza, divisa con una struttura in 

legno al fine di ricavare una piccola camera , è collegata con una scala sempre in legno alla camera da letto 

principale che, come detto, si trova nel primo corpo di fabbrica sopra il locale per la produzione del vino.   

Infine, dal vano destinato a pranzo, si può accedere nel sottotetto, dove trova posto il forno per i lavori, 

ormai non più praticati, della panificazione. Da questo stesso vano e in corrispondenza della scala in legno 

per il sottotetto, si può accedere anche nel sottostante magazzino tramite una scaletta di servizio in legno. 

Le murature in pietrame anche se non proprio in cattive condizioni, hanno comunque bisogno di interventi 

generalizzati tali da migliorarne la resistenza. In alcuni punti come nei magazzini sia a quota di via F.lli 

Bandiera sia a quota di via Milano, nonché in copertura, hanno bisogno di interventi più incisivi come opere 

di “cuci e scuci”, rinforzo con rete metallica o rigenerazione della vecchia muratura. 

Tutti i solai sono in legno compreso la copertura con le travi portanti quasi tutte in cattive condizioni. Nella 

camera da letto sopra il vano per la vinificazione sono inflesse con relativo avvallamento dell’intero solaio e 

lo stesso può dirsi per quello di copertura.  



I due alloggi, sono stati ottenuti sfruttando la favorevole disposizione dei due corpi di fabbrica come già 

ampiamente descritti.  

Il primo alloggio è stato ricavato nel primo corpo di fabbrica sistemando la cucina/pranzo, il bagno e la scala 

per il piano superiore, nell’attuale vano per la vinificazione, e il soggiorno al posto della retrostante cantina. 

Al piano superiore coincidente con il vano cucina/pranzo è sistemata la camera da letto, mentre il bagno e 

la scala di servizio di questa zona notte sono in asse con quelli sottostanti della zona giorno.  

Il secondo alloggio, di maggiore ampiezza, occupa il corpo di fabbrica più avanzato posto all’angolo tra via 

F.lli Bandiera e via Milano. L’ingresso principale resta invariato e l'accesso avviene sempre dallo slargo su 

via F.lli Bandiera.  

Nel primo vano, precedentemente destinato a cucina, trova posto ora il bagno della zona giorno e un 

disimpegno da cui si accede anche al vano cucina/pranzo. Quest’ultimo è collegato direttamente all’ampia 

stanza del soggiorno e insieme conservano sostanzialmente le stesse caratteristiche dello stato attuale. 

L’unica modifica interessa la scala per l’accesso al sottotetto che è stata ubicata nel soggiorno tra il balcone 

e il passaggio nel muro medio.  

Nel sottotetto è stata ricavata la zona notte dell’appartamento consistente in una camera da letto, un 

bagno e ripostigli, al posto del forno per la panificazione. Ciò è stato possibile in quanto l’altezza del 

sottostante soggiorno era tale da consentire l’abbassamento del solaio di sottotetto in modo tale da 

ottenere i vani abitabili. 

E’ chiaro come l’intervento oltre a risolvere i problemi funzionali e di spazio del committente, tende anche 

a migliorare e a inserire armonicamente nel contesto urbano e architettonico gli elementi esterni del 

fabbricato.  

L’intenzione è di conferire all’intero gruppo edilizio un notevole miglioramento estetico, riproponendo un 

tipo di tessitura muraria che si avvicini quanto più possibile a quella tradizionale e lì dove necessario per 

nuove aperture, saranno praticate opere nel rispetto dell’esistente.   
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