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La mia tesi di laurea si sviluppa sulla base di un concorso aperto a studenti e 
neolaureati, a cui ho partecipato, che prevedeva il riuso della casa forte Barrière a 
Périgueux, città situata nella regione dell’Aquitania, in Francia, oggi in rovina. 
Il Bando richiedeva l’inserimento nel manufatto di funzioni quali uno spazio 
espositivo, una sala conferenze, una caffetteria e la costruzione di un nuovo corpo 
scale con ascensore oltre che la ricostruzione del tetto, crollato, e dei solai interni, 
anch’essi scomparsi nel corso dei secoli. 
Il fascino intrinseco del castello ridotto a rovina mi ha portato a progettare un 
intervento di riuso che potesse dialogare con esso, cercando di mantenere visibile al 
visitatore lo stato di totale abbandono che ha caratterizzato il manufatto nel corso 
degli ultimi cinque secoli: per questo motivo ho scelto di non ricostruire i solai interni 
ma di creare uno spazio libero, proprio come si presenta oggi, ricostruendo la 
copertura con la stessa inclinazione dell’originale creando una struttura portante 
indipendente dalle murature storiche: in questo modo tutto il sistema di copertura può 
essere virtualmente costruito o rimosso senza intaccare il manufatto storico, creando 
però un ambiente abitabile e utilizzabile come spazio espositivo e dando al visitatore 
la possibilità di leggere le tracce della rovina. La copertura infatti non toccando le 
preesistenze lascia liberi i segni delle murature degradate, che vengono 
semplicemente consolidate ed unite alle nuove falde tramite due vetrate a nastro che 
permettono l’ingresso della luce dall’alto e sottolineano la percezione di spazio 
antropizzato in rovina, come i raggi di sole che invadono gli ambienti abbandonati 
assaliti dalla vegetazione spontanea cresciuta nel tempo. 
Prendendo spunto proprio dalla vegetazione che mangia lentamente lo  spazio 
creato dall’uomo ho realizzato la struttura portante del tetto in modo che potesse 
ricordare una selva di alberi cresciuta spontaneamente all’interno dell’ambiente e che 
invade il castello creando una realtà artificiale della natura nella rovina, ovvero il 
ricordo di ciò che un tempo fu abbandonato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad una altezza di tre metri ho inserito una passerella aerea che permette di 
attraversare il grande spazio per potere meglio ammirare gli oggetti in esposizione da 
un altro punto di vista e per potere mettere in collegamento due delle tre torri di 
origine medievale, antecedenti al castello, che presumibilmente dovevano essere in 
origine collegate a questa altezza da un cammino di ronda, successivamente 
inglobato nel castello. 
In questo modo si crea un nuovo percorso che il visitatore compie in parte 
all’esterno, sopra le mura medievali superstiti, per poi entrare all’interno del castello, 
attraversando quattro periodi storici: il carattere militare del medioevo, i fasti della 
residenza medievale in epoca rinascimentale, il fascino della rovina, la nuova vita 
dello spazio espositivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come richiesto dal bando di concorso ho inserito il nuovo corpo scale all’interno di 
una delle tre torri, interamente crollata, realizzando una struttura autoportante in 
cemento armato che gira attorno al vano ascensore e che non tocca le murature 
storiche. Il tamponamento esterno viene invece realizzato in acciaio e vetro 
riprendendo gli originari volumi della torre crollata e distinguendosi stilisticamente dal 
resto del manufatto per rendere immediatamente leggibile l’intervento e per mettere 
in mostra i nuovi collegamenti verticali tra i vari piani del castello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le altre funzioni (sala conferenze, caffetteria) vengono invece alloggiate in un corpo 
di nuova realizzazione, affiancato al castello già citato e addossato alle mura 
medievali, l’ultima casa forte realizzata in ordine di tempo, come dovrebbe apparire 
al visitatore del futuro e non l’intervento di restauro compiuto per salvare le 
preesistenze dalla rovina: un intervento che vuole sottolineare la vitalità dell’oggetto 
storico che non viene bloccato ad un epoca passata ma che continua e vivere ed 
evolversi rispettando il suo passato. 
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