
Abito un sogno. È una casa moderna, di forte impronta minimalista, ed è come se ci vivessi da sempre. L’ho 

vista crescere, volume su volume, a partire da un’idea, un’illuminazione condivisa con l’architetto Felice 

Zambelli, capace di cogliere e trattenere un’intuizione improvvisa, abbozzarla di getto ed elaborarla in modo sorprendente. 

Il risultato è... una casa che non c’è, ma che pure ho «abitato», provando sensazioni vere, negli spazi come nella 

luce, nella scansione dei volumi come nei riflessi. Cambiare casa senza doverla acquistare, indossarla come un abito e sapere 

che ciò che vediamo è ciò che sarà realmente. Nessuna sorpresa finale, anzi, la sorpresa più grande: il «disegno» è identico 

all’opera. Un prodigio, frutto di tecnologie avanzatissime e del talento professionale dell'architetto Zambelli, in grado di 

escogitare un percorso creativo e progettuale che annulla l’approssimazione, mettendosi alle spalle «rendering» illusori e pre-

tenziosi. Quella che vedo sarà la mia casa, dunque. Un diritto naturale, in fondo, che tuttavia non ci è normalmente concesso: 

concretamente possiamo provare ogni cosa, da un’auto a un vestito, ma la casa no. La casa, l’investimento più importante della 

nostra vita, restava un tabù, vittima di un «gap» progettuale che l'architetto ha vinto.
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Lo ha fatto seguendo, alla lettera, la legge dei particolari. Nulla al caso, dalla definizione di pareti, pavimenti e 

scale, a quella degli arredi, degli esterni, della luce. Già, la luce: un elemento fondamentale nella progettazione della nostra 

casa, che nessuno tuttavia ha la capacità di riprodurre con tanto realismo. In queste immagini troviamo immagini della nostra 

casa alle 20, alle 15, alle 18.30, alle 20 o alle 22 in una giornata di fine inverno. Si chiama illuminotecnica applicata. Il  pro-

blema? Trovare il talento per applicarla.  
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Rieccomi dunque nella casa che non c’è: 

un’espressione che sintetizza al meglio le peculiarità di 

questa progettazione, concepita non soltanto per ripro-

durre alla perfezione ciò che sarà, ma per puntare al 

nuovo, offrendo soluzioni architettoniche uniche, fi-

nalmente diverse, in un panorama abitativo che si imita 

e scimmiotta in continuazione. 

La casa di questo sogno è una bellissima 

provocazione che al minimale associa una vista rurale 

privilegiata. Siamo all’ultima propaggine di una lottiz-

zazione cittadina: il nostro lotto è una penisola nel ver-

de. Il concept: un corteggiamento di pieni e di vuoti 

affidato a due piani parallelepipedi sovrapposti. Le linee 

sono il leit-motiv del progetto, che ha «scolpito» 200 

metri di superficie abitabile. 

Il corpo base accoglie la living zone: nella 

parte anteriore sviluppa lo sguardo verso il cortile con 

piscina, quindi sulla campagna circostante: il perimetro 

murato, alto due metri, garantisce la privacy senza pre-

giudicare il panorama. Sul retro i locali di servizio e le 

autorimesse. Il volume del piano superiore (camere da 

letto e doppi servizi) gioca in contrapposizione al piano 

terra fuoriuscendo a sbalzo sui due pilastri. 

E il contrasto ritorna nel «vuoto» della 

grande vetrata a terra e nel «pieno» del blocco superio-

re privo di finestrature. 

La luce naturale, già abbondante grazie 

alle grandi aperture, è potenziata dai lucernari che rag-

giungono il piano terra attraverso la scala in ferro parti-

colarmente aperta nel disegno. 
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I materiali impiegati, 

nell’esterno come per gli interni, 

rispecchiano la volontà di produrre 

un minimalismo forte e composto. 

Al cemento armato dei portanti 

sono associati muri di tampona-

mento in laterizio a doppia parete 

con isolamento interposto, così 

da ottenere un’elevata protezione 

termica. «Varilite» per le grandi 

vetrate: un materiale dalle traspa-

renze graduabili elettronicamente, 

fino all’opacizzazione totale, così 

da garantire la massima abitabilità 

nella riservatezza come nell’intera-

zione visiva con il paesaggio circo-

stante. I pavimenti sono in lucido 

marmo bianco di Carrara, mentre 

le pareti sono a intonaco goffrato: 

la grana media, le rende più vive, 

consentendo alla luce di definirne 
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la profondità. 

Gli ampi serramenti in alluminio aprono 

la casa sull’esterno: privi di elementi divisori, rendono al 

meglio gli effetti di trasparenza e pulizia luminosa tanto 

cari al minimalismo. 

La zona giorno è la quintessenza dell’«open 

space», a partire dalla cucina, letteralmente scomparsa 

nella formula ad armadio, che la mimetizza con gli spazi circostanti e ne custodisce elettro-

domestici e relativi allacci. La zona cottura è un’altra scomparsa affidata alla piccola quinta in wengé che la nasconde al 

salotto prodotto da Zambelli: torna il wengé nelle strutture di queste sedute, ammorbidite da cuscini rivestiti in tessuto. 

Piedini in acciaio. Un incasso a parete accoglie un mobile multifunzione con ante laccate lucide a specchio, en pendant 

con quelle della cucina. Il riflesso è la voce di questa casa: una risposta alla luce, costantemente rinviata di parete in parete, 

di mobile in mobile, dal pavimento al soffitto, passando per la sua naturale fonte: il vetro delle finestrature.  
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E il «rimando» è anche nella porta di collega-

mento con il retro, ricavata sotto il vano scale e specchiante così 

da rispettare l’armonia di luci e colori. Le luci: canalizzate a soffitto, sfruttano due 

quarti della navicella controsoffittata, che riceve così un suggestivo risalto. Completano l’ope-

ra i faretti «atterrati», protagonisti in piena oscurità, quando la suggestione luminosa diventa 

perfetta. Minimale anche il cortile: la campagna c’è ed è fuori. Ammiriamola dunque, senza com-

plicare di componenti botanici gli interni. Sgombra ed essenziale è pertanto la corte con piscina, circondata 

da muri rigorosamente bianchi, così da rinnovare il gioco specchiante. A terra un mattonellato in marmo 

grezzo, mentre a bordo vasca eleganti listoni di legno assicurano l’emersione e innescano un perfetto duetto 

cromatico con il pavimento. 

Solleviamo lo sguardo alla zona notte e scopriamo un’altra mimesi: parapetti in cristallo per la 

scomparsa prospettica con le finestrature. Tutto questo non è mai esistito...

153


