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o Sopra:la casad reaiizzatasu una piattaforma
tagliatanellacollinadel parcovescovlle,detimtaro
da un vecchiomurc. In alto e a destra:detlagli
delfronte nord e dei montantimetallicichereggono
la coperturadell'edificro.
. Attove: the house is built on a phtform cut inta
the hill of the bishop's park, which is surrounded
by an old baundalywll. Topand right: details of the
notth frant and the metal stays that securc the raaf,

MARTA
ctULIAzuNtNo.Nella citti australiana di Newcastle.le
cui origini ottocentesche
sono legatealla storia delle miniere e all'attiviti del porto sulla foce dell'Hunter River, il vescovoanglicanodecidedi cedereparte del grandeparcoche
circondala sua antica "casacon vista" sulla sommiti della
collina.Pernon privarlodi ralevistai progerdsd
invenrano
quella dle definiscono"una poltrona di muratura e cemento su cui siedeuna scatoladi legno": tagliatala collina, realizzanouna piattaformae vi poggianosoprauna casaessenziale, con una semplicecoperturaa vela rctta da montanti
metallicie un fronte vetrato,perfettamentesirnmetrico,che
fa intuire un "cuore di legno". Un cuore dagli spazitotalmenteflessibili:se a nord sono annullati i confini tra esterno e intemo, a sud la "galleria" con lucernario diventa lo
spaziopolivalentedovestendereil bucato,far giocarei bambini o ancl-re
ospitareuna cenadi novantacommensali;seal
livello inferiore l'assenza
di divisori fissi i a totalevantaggio
di una semprepit varia vita in comune,al livello superiore
il corridoio non i piti solo elementodistributivo ma soprattutto elementopanoramico.ll tutto in un susseguirsidi
scorcie di sorprese:identici, i due volumi del soggiornosviluppati su doppia altezzasi arricchisconodi una sorta di
grandelibreria sospesa,
una strutturamisteriosacheaiuta a
inquadrareil panoramadel porto; collegatida passerelle
e
concepitirome i contrafforti abitabili della pareteciecadi
contenimento della collina, i bagni sono mimetizzati daI rivestimentodi listelli di legno e si "dichiarano"solo quando
si apronole finestreinterne
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