Centri storici
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I serramenti Pavanello
approvati dal Consiglio
comunale di Sion
Il prodotto italiano adatto per le ristrutturazioni nel più antico borgo svizzero

A Sion, la più antica città della Svizzera, nonché capitale del Canton Vallese, la ristrutturazione di un
edificio storico deve rispettare canoni estetici che garantiscano una perfetta armonia con il patrimonio storico-architettonico del luogo, al punto che sulla sostituzione dei serramenti si è espresso anche il Consiglio Comunale.
Settemila anni portati in modo invidiabile: Sion, in
tedesco Sitten, è una città di 30.000 abitanti dominata e caratterizzata da due colline rocciose nate
dall’azione dei ghiacciai che hanno creato la valle del
Rodano, sopra la quale si stagliano le grandiose Alpi Bernesi. Ciascun colle ospita un evocativo maniero che fa immaginare gesta di valorosi cavalieri e corti
medievali, poiché in entrambi i casi la costruzione risale ai primi secoli del secondo millennio. Uno di essi, la maestosa fortezza di Notre Dame de Valère, si
può fregiare anche della presenza di un organo realizzato alla fine del XIV secolo, che risulta essere il più
antico al mondo tra quelli ancora funzionanti.

Ma di intriganti eredità del passato a Sion se ne incontrano quasi in ogni strada, in particolare in quelle strette e ricoperte in pavé del centro storico, ricche
di monumenti e palazzi che testimoniano l’importanza che ha avuto la città nei secoli. Proprio nel cuore
di quella che un tempo era la cinta muraria, si trova
l’imponente cattedrale di Nostra Signora, il cui aspetto odierno non si discosta molto da quello che aveva all’inizio del sedicesimo secolo, il periodo in cui
vennero effettuati i lavori che ne hanno determinato lo stile gotico. In virtù della sua posizione strategica, Sion è stata scelta come sede di vescovado fin dal
IV secolo e nel XII secolo i vescovi vennero nominati
Principi dell’Impero.
Recentemente è stata completata la ristrutturazione
di un edificio storico ubicato proprio di fronte alla cattedrale. Il rigore che solitamente si associa alla Svizzera è stato confermato da un dettaglio di questo progetto che ha visto tra i protagonisti anche i serramenti
Pavanello. Affinché fossero integrati impeccabilmente nelle facciate del palazzo, sono stati creati degli infissi in legno su misura, tenendo conto delle esigenze specifiche presentate del cliente, nonché di quelle
del Consiglio comunale, visto che, in considerazione
della particolarità del contesto urbano e architettonico, si è resa necessaria l’approvazione anche da parte di tale collegio.
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