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Adagiata sul declivio di una collina, una
villa che evoca con le sue forme scultoree
la silhouette del lago di Lugano.
Foto di Jacopo Mascheroni

Jm Architecture

CASA SUL LAGO
DI LUGANO

Uno scenario notturno si offre come
controcampo al panorama del lago grazie
all’illuminazione artiﬁciale, agli elementi
scultorei e alla vegetazione. L’ediﬁcio si
accende come una lanterna e sembra
galleggiare sul giardino di pietre bianche.

22

Il divano e il tavolo da pranzo,
con struttura in acciaio a sbalzo
e rivestimento in MDF laccato,
sono progettati su misura da
Jm Architecture. Le sedie sono
Eames Plastic Armchair
prodotte da Vitra.

TOTAL WHITE
ESSENZIALITÀ-RIGORE
PALETTE NEUTRA
DI COLORI
LUCE ARTIFICIALE
E NATURALE
HIGH-TECH

L’

abitazione è composta da due volumi posti su più livelli a causa
della particolare morfologia del terreno. Un padiglione vetrato di
forma poligonale con angoli smussati e curvi si eleva su un blocco
seminterrato. Il soggiorno, la cucina e la sala da pranzo sono a
stretto contatto con il giardino di sassi bianchi, le sculture e le
piante, mentre al livello inferiore trovano posto le camere da letto, i
servizi e il garage. Le camere da letto si affacciano su un giardino posizionato tra
il blocco seminterrato e il conﬁne inferiore del lotto. Tutte le funzioni accessorie
sono contenute in un volume centrale in legno laccato. Una sorta di grande muro
divide la cucina dal soggiorno senza frazionare lo spazio con porte. Nel blocco
trovano così collocazione i servizi, la scala, gli arredi, la libreria, il banco cucina,
gli impianti, le apparecchiature tecnologiche e audio-video. Grande attenzione
è dedicata all’ambiente: sono previsti l’uso di energia geotermica, la raccolta
dell’acqua piovana per l’irrigazione del verde, i tetti giardino, la scelta di vetri
basso emissivi ad alto rendimento con l’interposizione di gas per ottimizzare le
prestazioni termiche dell’involucro, e l’impiego di schermature solari naturali
come la sistemazione di piante caducifoglie sul fronte sud-ovest dell’ediﬁcio.
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La cucina è realizzata su
misura (Jm Architecture),
il tavolo Tulip è di Eero
Saarinen, prodotto da
Knoll. Le sedie Plastic
Side Chair sono di
Charles & Ray Eames,
per Vitra.
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Il bagno è rivestito con
tavole in legno massiccio e
i mobili sono progettati su
misura da Jm Architecture.

