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Ubicazione
Posta in posizione semi-collinare sul versante Jonico del territorio salentino,
Villa “ Il Poggio” è ubicata nel Comune di Manduria a pochi kilometri
dall’areoporto di Brindisi, con collegamenti agevoli si possono raggiungere
le vicine città di Taranto, Lecce e Brindisi.
Villa “ Il Poggio” godrà di una suggestiva vista sul Mar Jonio, ed è sita in
un’incantevole paesaggio di tipo mediterraneo, con presenza di macchia
mediterranea, ulivi secolari a brevissima distanza dall’oasi naturalistica di
Torre Colimena, dalle Saline dei Monaci, dalle famose dune delle spiagge
della costa jonica.
A breve distanza troviamo inoltre le rinomate località di Porto Cesareo,
Campo Marino e la cittadina di Manduria.
Il terreno in proprietà è prettamente pianeggiante, con leggero declivio
verso il litorale, ma rispetto alla costa ci troviamo a circa 50 metri sul livello
del mare; con questa conformazione l’ubicazione della villa permetterà di
scorgere distintamente la costa ed il meraviglioso mare cristallino.
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Ambientazione

Il paesaggio circostante caratterizzato da macchia mediterranea persistente, presenta una distribuzione prevalente di vegetazione
che non supera i 3 metri di altezza, con una climatizzazione tipica della zona mediterranea con inverni miti ed estati calde, con scarse
precipitazioni.
La vegetazione a macchia mediterranea si sviluppa sul declivio con suolo poco profondo e soggetto a un rapido drenaggio, su cui le
formazioni della macchia svolgono una funzione importantissima di difesa del suolo dalla erosione da parte degli agenti atmosferici,
assicurando un’efficace regolamentazione idrogeologica.

Salina dei Monaci e Torre Colimena

La Riserva Regionale Orientata “Salina e Dune di Torre Colimena” è un sito costiero caratterizzato da una salina in disuso (la “Salina
Vecchia”).
La salina è caratterizzata da una vegetazione sommersa e da un ambiente faunisticamente protetto. Su un versante della salina è
presente un pregevole lembo di macchia mediterranea con specie arbustive basse rappresentate da ginestra spinosa (Calicotome
infesta),cisti (Cistus creticus, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), fillirea (Phillyrea
latifolia) ecc.
Gli aspetti più pregevoli della vegetazione della salina sotto il profilo conservazionistico sono rappresentati da alcuni habitat prioritari.
Si estende per circa 30 ettari. E’ collegata al mare per mezzo di un canale che permette il passaggio dell’acqua marina. Nelle vicinanze
è ancora visibile l’insediamento della torre della salina con annessi i depositi del sale.
Il sito è meta di numerosa fauna migratoria.
Torre Colimena fa parte di un sistema difensivo di torri costiere volute dall’imperatore Carlo V, re di Spagna, dopo l’invasione di Otranto
da parte dei Turchi nel 1480, per difendere la penisola del Salento dalle loro frequenti incursioni.

Fiume Chidro

Il Chidro è un tipico corso d’acqua alimentato da acque di falda. Forma tre specchi d’acqua e sfocia nel mare nel tratto costiero
antistante il territorio di Manduria (TA). La sua importanza è riconosciuta dalle oasi naturalistiche di cui oggi fa parte. La biodiversità
ha importanza anche per le specie migratorie che attraversano la provincia orientale di Taranto.

Manduria

La cittadina, situata nel Salento settentrionale, è equidistante da Taranto, Lecce e Brindisi. Da questo scaturisce il motto cittadino “Il
Salento ha un Cuore”. Manduria è nota anche come “Città dei Messapi” e del “Primitivo”, ed è sita sulle murge tarantine. Il centro storico
di Manduria si sviluppa in una serie di stradine strette e contorte

Planimetria Terreno in proprietà
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Progetto
La residenza unifamiliare, sorge su di un’area nell’entroterra costiera a carattere turisticoresidenziale tra le più suggestive del nord Salento. Il progetto, inserito in un contesto dalla forte
caratterizzazione mediterranea, è stata pensata come uno spazio aperto in stretta confidenza
con la natura che la circonda. La casa infatti emerge dalla terra ma sembra anche tuffarsi in essa
quasi a volersi lasciar rapire dalla campagna circostante, così come dal mare e dalla luce che
la attraversa. Villa “ Il Poggio” da un lato riprende nei materiali e nei cromatismi l’architettura
tradizionale, dall’altro ne rinnova il pensiero snellendola da elementi decorativi ed esaltando il
rigore formale.
Il progetto infatti si presenta al piano terra come un volume rigorosamente est-ovest e sud-nord
ove sul lato ovest si sviluppa in altezza dando origine ad una piccola torre che affaccia sulla
veranda in legno e cannicciato, mentre la parte inferiore leggermente posta sotto il piano di
campagna, si estende sul lato sud nord quasi a proteggersi dalle soleggiate giornate dell’estate
salentina.
La parte ove è posto l’ingresso è caratterizzato dalla torre che predomina l’area a freschiera e
da questo ampio spazio esterno quasi come continuazione dell’elemento natura verso il fabbricato
e dove si affaccia la living area, il cui cromatismo si riflette nella lunga vasca d’acqua ad essa
sottostante.
La semplice spazialità di questa architettura è sempre frutto di scelte progettuali fortemente
influenzate da valutazioni di natura bioclimatica per valorizzare sia il contributo solare che quello
dei venti prevalenti nella zona. Tale impostazione progettuale è chiaramente riconoscibile nella
forma dell’edificio, nella scelta delle aperture, nei rapporti di illuminazione e soleggiamento. In
estate infatti l’apertura delle finestre a nord ed est consente la captazione della fresca brezza
marina, favorendo così l’espulsione verso l’alto dell’aria calda.
Si è farà dunque ricorso a sistemi costruttivi caratterizzati da una ridotta trasmittanza ed una
elevata massa termica consentendo così, soprattutto per le pareti esposte a Sud e ad Ovest oltre
che per le coperture, un notevole smorzamento termico e sfasamento termico temporale, fattore
di straordinaria importanza per le case del Sud.
Villa Il Poggio sarà dunque realizzata secondo le regole della sostenibilità della casa passiva
mediterranea in quanto il suo basso fabbisogno energetico sarà coadiuvato da impianto
fotovoltaico integrato, e da impianto solare-termico. Ciò sarà possibile attraverso una
coibentazione in assoluta assenza di ponti termici, infissi altamente isolanti con doppio vetro
basso-emissivo e controllo rigoroso della loro tenuta all’aria.
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Viste Interne - Camera da letto 1
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Viste Interne - Camera da letto 2
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