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N
EI GIORNI scorsi giornali e Tv hanno mo-
strato la protesta degli studenti di
Hong Kong dietro a barricate di om-

brelli con slogan inneggianti alla democrazia.
Di quelle immagini, mi ha colpito la capacità
di “ripensare” un oggetto comune e “sconta-
to” come l’ombrello in una chiave così innova-
tiva: destinato a produrre ombra, e a proteg-
gere dalla pioggia e dal sole, viene invece usa-
to dai ragazzi di Hong Kong con una funzione
comunicativa invece che protettiva, e quindi

rivolto verso l’esterno e verso l’alto invece che
verso l’interno e verso il basso. Nella storia
dell’oggetto-ombrello è una delle trasforma-
zioni più forti: simile ai parasole dipinti sugli
antichi vasi cinesi, solo in tempi recenti ha at-
tirato l’attenzione di progettisti e designer:
penso ad esempio a Tripod 2002 di Antonio
Cos, che trasforma la punta metallica del-
l’ombrello in piede d’appoggio per consentir-
gli di stare su da solo. Ma ecco quelli ecososte-
nibili di Alice Bertola e Barbara Civilini, o il

Tandem-Ombrello di Jasmine Rasnahan, con
due manici e doppia cupola per romantiche
passeggiate sotto la pioggia. Per non parlare
degli ombrelli intelligenti dal Far East: si al-
largano e si restringono per agevolare il cam-
mino in mezzo alla folla. Nessuno però ha sa-
puto operare una risemantizzazione così radi-
cale come i ragazzi di Occupy Central: a volte
urgenza sociale e immaginazione collettiva
possono di più della creatività individuale.
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LAURA TRALDI

Il progetto a Treia, nelle Marche, di uno studio svizzero
Atmosfere rarefatte e ambienti aperti anche in verticale
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L’ex piccionaia
ha un’anima
luminosa

S
E si guardano gli interior di questa
casa di Treia, nelle Marche, e poi si
chiudono gli occhi, quello che si ri-
corda è un’atmosfera pura ed es-
senziale, con ampi ambienti inon-

dati dalla luce. Eppure questo gigantesco cubo
di pietra — una vecchia piccionaia costruita più
di trecento anni fa — di finestre ne ha pochissi-
me, e tutte molto piccole. «Intervenire con nuo-
ve aperture era impossibile perché l’edificio era
protetto», spiega Jérôme De Meuron, dello stu-
dio Wespi De Meuron Romeo Architetti di Ca-
viano, in Svizzera, autore del progetto. «Abbia-
mo dovuto scegliere una strategia diversa per
portare luce agli ambienti interni». Ecco quindi
degli spazi interni suddivisi da grandi partizio-
ni bianche, vere e proprie mini-architetture che
contengono gli elementi strutturali (come le
scale) e riflettono la luce proveniente dalle fi-
nestre lungo il perimetro dell’abitazione.
«Metà della casa era stata precedentemente di-
strutta da un incendio e nulla restava della par-
tizione orizzontale in piani né del tetto», spiega
De Meuron. «Questo ci ha permesso di lasciare
alcuni ambienti aperti anche in verticale, per
permettere allo sguardo di spaziare e assorbire
la luce da più punti». Come nella zona living, che
dà direttamente sul giardino, dove l’open spa-
ce è stato articolato in tre ambienti: la cucina e
la sala da pranzo (adiacenti ma con soffitti a di-
verse altezze: una piattaforma-balaustra bian-
ca per la prima e il tetto, 5 metri più in alto, per
la seconda) e salotto, diviso da una grande pa-
rete bianca accessoriata, dove sono stati posi-
zionati il televisore e il caminetto a incasso.

«Al primo piano abbiamo usato lo stesso
espediente per creare spazi privati per le due
camere da letto, lasciando però in una la vasca

a vista. Ci sono veri e propri muri in-
terni e porte per gli altri luoghi di ser-
vizio, come bagni e sala fitness».

Ovunque, le pareti sono quelle ori-
ginali della casa, mattoni crudi color
terra, a cui sono stati associati pavi-
menti in resina chiarissimi perfetti
per far riflettere la luce. Tutto l’arredo
riflette una ricerca accurata di ele-
menti capaci di raccontare un’atmo-
sfera rurale ma allo stesso tempo sofi-
sticata. Il “total white” degli arredi —
dai divani ai letti, dalle sedute agli ac-

cessori ai sanitari — viene contrastato da ele-
menti realizzati in materiali naturali. «Il gran-
de tavolo da pranzo, le travi del tetto, il como-
dino sono in legno dal look grezzo», dice l’ar-
chitetto. Mentre la cucina è in stile tipicamen-
te industriale, con una parete attrezzata e una
grande isola (lunga quanto il tavolo da pranzo),
tutto in acciaio inox.

«All’esterno abbiamo inserito una piscina a
sfioro, lunga e stretta», dice De Meuron. «L’idea
era duplice: da un lato averla leggermente rial-
zata rispetto al terreno per evocare l’immagine
di una fontana per gli animali; dall’altro per-
mettere all’acqua di riflettere il panorama cir-
costante, seguendo lo stesso gioco delle super-
fici riflettenti che abbiamo usato negli inte-
rior». Il risultato finale è quello di un’atmosfera
essenziale, rarefatta e quasi misteriosa che la-
scia nel visitatore lo stesso fascino che di solito
si vive entrando in un’abbazia cistercense, do-
ve l’architettura ha un’anima di luce.

GLI AMBIENTI 
Sopra
e in basso,
gli ambienti
della casa
ristrutturata
dall’architetto
svizzero 
Jérôme De Meuron 

LE SEDUTE 
Un tocco
di colore
con le Panton
Chair
in plastica
di Verner 
Panton
per Vitra

LA CUCINA 
L’open space
si articola in tre
ambienti:
la cucina e la
sala da pranzo
con soffitti ad
altezze diverse
e il salotto con tv
e caminetto
ad incasso

IL BAGNO 
Nell’ambiente ampio inondato di luce la
vasca Freestanding, in Cristalplant
di Carlo Colombo per Antoniolupi

IL TAVOLO 
È su misura quello
della casa. Per un
effetto simile il tavolo
Darwin di Riva 1920
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