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Il design

N
EL 1939 Mies Van der Rohe realizzò
un padiglione a Barcellona: un trionfo
dell’espressione libera in architettu-

ra, con i diversi elementi come muro, pavi-
mento, soffitto, finestre secondo la loro auto-
nomia. Era un’opera cosi innovativa che egli
trovò poco lavoro in Europa e rischiò la po-
vertà.
Nello stesso tempo a New York vi era un gio-
vane architetto di famiglia ricca, Philip John-
son (che tra l’altro finanziava il nascente

partito nazista in Germania). Questo archi-
tetto dalle mediocri capacità, sapendo della
situazione del collega tedesco in patria, gli
offrì di trasferirsi a NY e collaborare con lui.
Più tardi una giovane architetto canadese,
Phyllis Lamber, suggerì al padre che la torre
che costui voleva costruire a Park Ave a New
York venisse affidato a Mies. Il tandem John-
son-Lambert fece il necessario per dare il
progetto a Mies facendogli accettare innu-
merevoli compromessi e rinnegare il padi-

glione di Barcellona. Infatti il Seagram Buil-
ding è un monumento austero, ripetitivo,
simmetrico, triste, arrogante e rispettoso
della banalità degli edifici di Park Ave. 
Per questo mi sono stupito che Rem
Koolhaas e la Biennale di Venezia per l’Ar-
chitettura abbiano dato il premio 2014 a
Phyllis Lambert per questo edificio. O è stata
una questione di ignoranza o la ragione è da
ricercare nelle probabili opportunità.

A REGOLA D’ARTE

Un premio
poco
opportuno
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Sul tetto
c’è una casa
di vetro

In questo edificio torinese da ogni ambiente
è possibile spaziare con lo sguardo fino all’esterno
“Una sequenza di contenitori”

lezione di Gio Ponti», spiega Mar-
cante, «che, studiando le piante
degli appartamenti, si chiedeva:
se mi siedo qui cosa vedo? Il dialo-
go tra interno ed esterno aggiunge
qualità all’abitare».

Al piano terra, il salone è in di-
retta connessione visiva con la ve-
trata che dà sulla strada e con l’a-
rea pranzo e cucina, separate da ar-
redi cavi che diventano contenito-
ri di luce oltre che divisori di spazi.

La «scatola» centrale contiene
le scale e dà accesso all’open spa-
ce aperto nel mezzanino (una zo-
na studio) e agli spazi privati: ca-
mera da letto padronale, vestiai-
re e bagno. «Anche in quest’area
molto “nascosta”, l’occhio spazia
fino alla vetrata esterna grazie a
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IL DIVANO 
Divano Moon System, monoblocco con struttura in acciaio, schiuma di poliuretano e
rivestimento di tessuto di Zaha Hadid per B&B Italia

«N
ON progetterei
mai una casa
senza una don-
na». Andrea
Marcante del-

lo studio di architettura torinese
Uda (che collabora da anni con
l’interior designer Adelaide Te-
sta), non ha dubbi. «Il paesaggio
mentale maschile e femminile
fanno coesistere i contrasti che
rendono un interior più affasci-
nante perché più vicino alla vita
vera».

È, questa, una premessa irri-
nunciabile per cogliere la bellezza
di questa abitazione che, al di là de-
gli “stunt” architettonici (come la
mini-casa al centro dell’open spa-
ce) è stata pensata come una «sin-
tesi di opposti» — tra il rigore delle
strutture e l’ironia dei comple-
menti d’arredo, le atmosfere rac-
colte e gli sguardi proiettati verso
l’esterno.

L’appartamento si trova sopra
una ex fabbrica nel quartiere in-
dustriale di Torino. Dall’esterno,
sembra un’enorme scatola di ve-
tro curva appollaiata su un tetto.
«L’abbiamo concepita come una
sequenza di contenitori. La vetra-
ta a tre registri la racchiude e la
qualifica nel paesaggio. Entrando,
ci sono armadi traforati che divi-
dono gli ambienti e una mini-ar-
chitettura che li contiene».

La casa è quindi stata concepita
come una serie di «scatole cinesi».
Malgrado questo, gli architetti
hanno fatto in modo che da ogni
ambiente sia possibile spaziare fi-
no all’esterno con lo sguardo. «È la
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LA CASA 
In alto, il soggiorno della casa
torinese realizzata dallo studio
Uda. A destra, la camera da
letto. In basso, lo studio. Qui a
sinistra, tavolino di metallo
smaltato Spot di Tom Dixon

LA SEDIA 
La sedia Slab in legno
di quercia, design Tom Dixon
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