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EDIFICIO / QUARTIERE / ALTRO

AUTORI
progetto architettonico
direzione lavori
collaborazione al progetto
collaborazione alla direzione lavori
strutture (ecc.)
datazione progetto / realizzazione
indirizzo
committente
impresa costruttrice
tipologia
vincoli ai sensi del d.l. 490/99

CRITERI

BIBLIOGRAFIA

UD 062

Casa Zigaina

Giancarlo De Carlo

1958 / 1959-1960
via Biavi Abate 1
Giuseppe Zigaina
residenza unifamiliare - villa
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Casa Zigaina a Cervignano del Friuli
Friuli, in Ville in Italia, Hoepli, Milano 1958; Renato Pedio,
Abitazioni nel Friuli e in Lucania, “L’architettura. Cronache e storia”, n.50, 1959;Giuseppe
Zigaina, La casa del pittore Zigaina, “Abitare”, n.11, 1962; Giancarlo De Carlo. Immagini e
frammenti, a cura di A. Mioni e E. C. Occhialini, Electa, Milano, pp. 34-35; Sergio Polano,
Guida all’architettura italiana del Novecento, Electa, Milano 1991, p.266; F
Friuli Venezia
Giulia. Guida critica all’architettura contemporanea, a cura di S.Polano e L.Semerani,
Arsenale, Venezia 1992, p.130.

FONTI D’ARCHIVIO

NOTE

Fondo De Carlo, Archivio Progetti, Iuav

Dopo la costruzione della casa, il committente ha acquistato i due lotti adiacenti ed
ha allargato la proprietà a circa 11000mq. Il perimetro disegnato da De Carlo è stato
abbattuto, convertendo il garage in una zona di accoglienza per ospiti e studio. Nel
complesso sono stati realizzati altri 4 padiglioni ad opera di Zigaina e dell’arch. Buiatti,
ma l’edificio originario di De Carlo è rimasto intatto, a parte la sostituzione delle aperture
dello studio (in vetrocemento) ad opera del pittore, per la creazione di uno spazio a
luce maggiormente diffusa. L’intero complesso di edifici immersi nel parco è costruito
ad un piano, leggermente interrato, secondo indicazioni dello stesso Zigaina. L’edera
ha ormai completamente ricoperto l’edificio dell’ex garage, sempre secondo volontà del
committente.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
struttura portante
copertura
rivestimenti di facciata
serramenti

Muratura in mattoni
A due falde in coppi, struttura travi in cemento
Intonaco
Legno (nell’edifico dell’ex garage verniciati in giallo)
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TRASFORMAZIONI RISPETTO
ALLA COSTRUZIONE ORIGINARIA
Variazione della destinazione d’uso
destinazione originaria
attuale

STATO DI CONSERVAZIONE

UD 062

Ampliamento del giardino, rifacimento vetrate studio, garage convertito in studio.

SI

NO

residenziale
residenziale

ottimo (di recente manutenzione)

buono (necessita di intervento di manut. ordinaria)

medio (necessita di intervento di manut. straordinaria) pessimo (necessita di intervento di riqualificazione)

STRUTTURE PORTANTI
COPERTURA
RIVESTIMENTI DI FACCIATA
SERRAMENTI

ottimo
ottimo
ottimo
ottimo

OPERE D’ARTE

DATA DI RILEVAMENTO
RILEVATORE

Pianimetria generale
e foto d’epoca

19. 05. 2005
Roberta Martinis, Luka Skansi
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Localizzazione

foto stato attuale della casa
e dell’ex garage ora studio.
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