architettura

In primo piano gli angoli curvi della facciata vetrata
con le porte che costituiscono le uniche
superfici opache della superficie.

Una villa dalla d
di Matteo Tresoldi, architetto
fotografie di Jacopo Mascheroni

Se si potesse, con una sorta di magia, visitare separatamente i due piani della villa a Brusino, progettata dall’architetto
Jacopo Mascheroni, si sarebbe facilmente indotti a pensare che appartengano a due case differenti.
Come a dire, trasponendo il tutto in ambito urbanistico, il carattere e il rigore delle città romane
nel piano inferiore e la plasticità delle città medioevali nel piano superiore.
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Al piano inferiore
la facciata delle camere
si affaccia su un giardino
raccolto e privato.

Nelle camere da letto
prevale il tono caldo
delle meravigliose tavole
di douglas provenienti
dalla Danimarca.

doppia personalità
S

i tratta di due esiti diversi frutto di un unico ragionamento, di un’unica risposta che
l’architettura può dare alla domanda di abitare. L’avventura parte nel 2007 quando una
coppia con due figli trova un terreno con vista
lago per farne la propria abitazione e si affida
all’architetto Jacopo Mascheroni di Milano per
soddisfare le esigenze. Sono i committenti ideali,
capaci di dare indicazioni precise sulle necessità
(tre camere, due bagni, una grande zona living,
spazi tecnici) ma in grado anche di fidarsi dell’ar-

chitetto al punto di lasciargli carta bianca per tutto il resto. Il lotto non è facile perché è ubicato su
un ripido pendio con il versante verso montagna
dalla particolare forma triangolare.
La prima scelta importante è stata quella
di privilegiare la vista della zona living |
La scelta è stata quella di porla in alto, mentre
tutta la zona notte e dei servizi si trova nel piano
inferiore. Benché l’ingresso principale sia al piano
superiore, entrando dall’autorimessa che si trova

in basso a fianco delle camere, l’accoglienza calda è data dal legno di douglas che accompagna
verso la scala e dalle luci che segnano un percorso guidato. La scala è un filtro che sembra collegare due mondi diversi. Si passa da un ambiente
chiuso, illuminato artificialmente, costruito su
una geometria cartesiana, ad uno spazio fluido,
completamente trasparente dove il colore predominante è il bianco. La sensazione è di essere
inondati di luce quasi si fosse all’aperto, come se
i gradini ci avessero condotto all’esterno. ,
| 03-2015
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Il giardino
dal carattere giapponese,
nella parte posteriore è ricoperto
di ghiaia bianca per riflettere
la luce verso la casa.

È il risultato di un insieme di scelte architettoniche che tendono a minimizzare la percezione
dell’involucro edilizio: vetrate che vanno dal
pavimento al soffitto senza profili laterali, accostate le une alle altre con la tecnica del silicone strutturale, assenza di angoli vivi sostituiti
da superfici arrotondate, medesimo livello tra
pavimento interno e quello esterno, spessore
della soletta di copertura che si riduce a soli 4
cm nella parte più esterna, con un ingegnoso
sistema per convogliare l’acqua piovana.

Ci si sente contenuti in una superficie sinuosa
e trasparente, il cui disegno è dovuto in realtà
alle linee di arretramento rispetto al confine,
dove l’unica interruzione è costituita dalle quattro porte, una per lato, che volutamente sono
opache come a rimarcare i reali punti di passaggio tra dentro e fuori. Non ci sono pareti che
interrompono la continuità visiva della vetrata,
lo spazio continuo è suddiviso da un grande
blocco centrale dei servizi che contiene la scala
e un bagno, nel quale sono integrati la cucina

Dall’alto si riescono
ad apprezzare dettagli
come il particolare
sistema delle
gronde incassate.

da una parte ed il mobile del soggiorno dall’altra. Non ci sono stanze e forse anche il termine
ambienti è fuorviante, ma sono comunque
definite chiaramente le zone del relax e della
convivialità e quelle funzionali della preparazione del cibo. Il blocco centrale, gli arredi fissi, e
quelli mobili sono tutti elementi singoli che visti
in pianta sembrano fluttuare liberamente con
la sola accortezza di non toccarsi tra di loro né
toccare il perimetro.

Il soggiorno rivolto
verso il panorama del lago
con il blocco dei servizi
che definisce lo spazio.
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La facciata
del piano superiore
verso lago inondata di luce.

Ogni lato di questo padiglione vetrato
è prospiciente ad una parte del giardino | Lo stesso ha carattere quasi giapponese,
composto da ghiaia bianca, pedane in legno,
elementi circolari che possono essere cespugli, o prato o la sommità di lucernari, con un
grosso masso di pietra eretto a vigilare la composizione. Il colore bianco predominante della
ghiaia e del muro perimetrale è stato scelto per
incrementare l’apporto di luce anche sul lato
più sfavorevole verso montagna.

Per migliorare il benessere interno, oltre all’adozione di vetrate speciali particolarmente
isolanti, si è ricorso alla natura, con la piantumazione di un piccolo boschetto di alberi di prunus sul lato sud/ovest, che consente
un notevole ombreggiamento nella stagione
estiva così come un benefico irraggiamento
in quella invernale. Alla creazione di questo
pianoro artificiale contribuiscono sia il muro di
contenimento curvilineo che delimita la proprietà verso monte, sia la scelta di realizzare

UN INSIEME DI SCELTE
ARCHITETTONICHE CHE TENDONO
A MINIMIZZARE LA PERCEZIONE
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO.
un tetto giardino come copertura del piano
inferiore, con un parapetto di contenimento
che limita la visione delle case adiacenti ma
permette di godere dello spettacolo del lago e
delle montagne di fronte. ,

Protezione dal calore e dal sole VELUX

Vasta selezione
a prezzi interessanti

Oltre

10e0motivi

colori i tra
divers ere
egli
cui sc
Che si tratti d’oscuramento, protezione dagli sguardi indiscreti oppure decorazione, i prodotti di protezione dal calore e dal sole
VELUX per le finestre per tetti di tutte le generazioni combinano qualità ed estetica – il tutto a prezzi interessanti. Introducete nuovi
standard a casa vostra in soli pochi minuti: infatti, grazie al pratico sistema Pick&Click! ™, il montaggio sarà un gioco da ragazzi.
Rivolgetevi allo specialista VELUX nelle vostre vicinanze oppure informatevi sul sito www.velux.ch/tende.
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Quando cala la luce diurna
la casa si illumina e risplende
come una grande lanterna sul lago.

Il piano sottostante delle camere, pur costituendo
il 70% della superficie della casa, risulta discreto
e riservato, come si addice alla zona notte, mascherato in parte all’interno della montagna, con

Pianta del
piano superiore
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un fronte non allineato a quello del padiglione
superiore ma anch’esso affacciato ad un giardino
e rivolto al lago. Qui predomina il rigore e l’ortogonalità, con le tre camere in successione secondo

Pianta del
piano inferiore

uno schema razionale, ed una sequenza semplice quanto efficace che, partendo dall’esterno,
allinea il giardino, le camere, un corridoio di distribuzione per finire con i locali di servizio sul retro.

A unificare i due piani così diversi, anche se complementari e funzionali l’uno
all’altro, sono alcuni dettagli e la scelta
dei materiali | Tutti i pavimenti su i due livelli,
come i mobili dei bagni o le pareti dietro i letti
sono in legno di douglas proveniente dalla Danimarca, che grazie alle notevoli dimensioni,
(fino a 7 metri di lunghezza) permette lavorazioni senza giunti. Gli altri mobili, ciascuno
disegnato su misura, sono realizzati in legno
mdf laccato bianco lucido, come bianchi sono
gli arredi di produzione, mentre gole luminose
disegnano lame di luce che esaltano la matericità delle superfici. Ci si sente protetti e accolti
al piano inferiore, avvolti dal calore del legno
e dalla proporzione consueta e rassicurante
degli ambienti mentre ci sente liberi e immersi
nella natura al piano superiore dove il contatto
con l’esterno è completo tanto che sembra di
potersi bagnare quando piove o di sprofondare nella neve in inverno o di partecipare al
risveglio della vegetazione in primavera, in una
architettura fatta di emozioni che cambiano in
relazione ai momenti della giornata e al susseguirsi delle stagioni. ■
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La cucina incastonata
nel blocco centrale dei servizi.

I bagni rivestiti con lo stesso legno
usato per i pavimenti e per le pareti
delle camere da letto.

La cucina più amata in Svizzera
Scopritela ora su piatti.ch

Oltre 60 partner le offrono una consulenza competente.
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