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Villa panoramica a Ragusa
A Ragusa, in Sicilia, questa villa dalle ampie vetrate panoramiche propone tre
piani planimetricamente diversi che danno vita a un volume mosso. Con terrazze
e piscina
Casa Puntara è una villa unifamiliare che sorge appena fuori dal centro di Ragusa,
sull’altipiano ibleo in Sicilia. L’edificio si articola su tre piani sfalsati tra loro e omaggia il
territorio attraverso l’impiego della pietra di Modica, una roccia calcarea chiara. Progettata
dall’architetto Vincenzo Leggio, la villa risponde alle esigenze della committenza (una
famiglia con tre figli) attraverso una complessa articolazione di volumi marcatamente vetrata,
flessibile e funzionale.
La costruzione colpisce per la ricchezza delle sue soluzioni, per le sue ampie trasparenze
e le logge. L’edificio si affaccia su due strade poste a quote differenti (due gli ingressi
pedonali, uno su ciascuna via, e uno quello carrabile) e si compone volumetricamente di un
piano terreno dalla pianta mossa – concepito come un basamento rivestito di pietra a spacco –
su cui “poggiano” due ulteriori piani dall’articolazione planimetrica differente, il che dà
origine ad ampie terrazze.

ph. Daniele Domenicali

A differenza del basamento, i volumi superiori hanno superfici intonacate e tinteggiate di
bianco, e grandi aperture vetrate in parte schermate da brise-soleil scorrevoli di legno. Il piano
terreno ospita una cucina con zona pranzo, una spa con hammam, l’area fitness e una piscina
coperta. Il primo piano, a pianta libera, è scandito unicamente da arredi su misura che
delimitano le diverse funzioni (soggiorno, cucina e camera da letto padronale) e sconfina in
un’ampia terrazza-living con prato e piscina.

Il piano principale è a pianta libera e gli arredi, realizzati su misura, funzionano alla bisogna da diaframmi o quinte: lo spazio
si fruisce nella sua interezza, ci si muove all’interno cambiando così di volta in volta la visuale. (ph. Daniele Domenicali)

L’ultimo livello è dedicato ai figli. Si compone di due camere, di cui una doppia, ognuna con
bagno privato e cabina armadio, e un’ampia area studio con grande libreria. Da qui si accede
al tetto giardino, che domina la piscina sottostante. Per il giardino sono state scelte piante
caratteristiche del territorio ibleo. Interessante, anche in questo spazio, l’uso che viene fatto
della pietra per ricreare l’effetto naturale della roccia. Da cui il nome scelto per la villa:
Puntara, in dialetto “pietra che spunta”.

Il giardino esterno ospita una vegetazione composta da essenze della macchia mediterranea, quali ulivi e carrubbo.
E dal terreno, come in natura nel territorio, spuntano rocce calcaree. (ph. Daniele Domenicali)

