MASSIMILIANO LOCATELLI
Milanese di nascita, vive tra l’Italia e New York, firmando progetti
di architettura e interni in tutto il mondo: gallerie d’arte
e di design, spazi per il retail, ristoranti, hotel e residenze private.
Nel salotto della sua prima casa milanese, una townhouse
del Settecento su quattro piani vincolata dalle Belle Arti,
oggi trasformata in un intimo cocktail bar, ha disegnato
una libreria in lamiera di ferro per riproporzionare le dimensioni
della stanza, lunga e stretta, con affaccio su strada.
Protagonisti assoluti gli esclusivi arredi di design vintage collezionati
dal padrone di casa, tra i quali due divani disegnati da Alfred Kill
nel ’60, i tavolini di Osvaldo Borsani per Tecno e le lampade
da parete di Charlotte Perriand, Nemo Lighting. F.B.
Elle Decor 4/2014 di Rosaria Zucconi, foto di Kasia Gatkowska
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Il loft di Massimiliano Locatelli a TriBeCa è sempre in divenire.
I tavoli della collezione Lago Garda, disegnati per Nilufar,
trasformano lo spazio, un tempo destinato a ufficio, in un open space
versatile e fluido. Da elementi di arredo indipendenti compongono,
accostati tra loro, isole conviviali per accogliere gli ospiti, mentre
le sedute si trasformano in panche o poltroncine secondo necessità.
Un concetto di duttilità applicato agli interiors che caratterizza
anche la visione dell’architettura del futuro del progettista,
basata su sostenibilità, flessibilità e stile. Proiezione che ha
preso forma durante il Salone del Mobile 2019, con l’allestimento
di una casa prototipo realizzata grazie alle tecnologie
avanzate di Italcementi e il 3D printing. Riutilizzando elementi
di scarto trasformati in un materiale innovativo. F.B.
Elle Decor 2/2019 di Rosaria Zucconi, foto di Luca Rotondo
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COME
AFFRONTATE
IL TEM A DEL
PROGETTO
DI INTERIOR
(DALL A CASA
ALLO SPAZIO
PUBBLICO)
OGGI?

Questa la domanda che abbiamo posto ai 23 progettisti protagonisti
del magazine. Per conoscerli ancora meglio, alla luce delle esperienze fatte e
del percorso professionale di ognuno. E per comprendere, insieme a loro,
il mutato ruolo della casa. Che non è più solo il luogo della famiglia e della
convivialità ma anche lo spazio del lavoro e di funzioni prima non contemplate
a cura di Francesca Benedetto, Porzia Bergamasco, Paola Maraone, Valentina Raggi, Rosaria Zucconi
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POINT OF VIEW
PAOLA NAVONE
“Casa privata o resort, il mio modo di
pensare al design non cambia e ha
sempre a che fare con l’idea che nei
luoghi dell’abitare si debba stare bene,
oggi più che mai. Mi piace creare
atmosfere rilassanti dove sentirsi coccolati
e a proprio agio, circondati da oggetti
amichevoli, mai aggressivi. Mi è capitato
di sentirmi dire da una padrona di casa
che la sua residenza dà sempre la
piacevole sensazione di essere un po’ in
vacanza... per me questo è meraviglioso.
Quando immagino gli interni di un hotel o
di uno spazio pubblico, amo l’idea che gli
ospiti possano respirare la magia della
loro esperienza attraverso la
contaminazione, uno dei miei strumenti
creativi preferiti, con materiali e oggetti
del luogo presentati in modo divertente e
inaspettato. Mi piace l’idea di trasformare
una camera d’albergo in un piccolo
universo personale di tranquillità, allegro
e non convenzionale. Nei progetti di
residenze private invece tutto nasce
dall’alchimia con la casa, con chi la vivrà
e dalle sensazioni che il luogo suggerisce.
Preferisco immaginare spazi fluidi pieni di
aria e di luce, che possano essere vissuti
liberamente in tanti modi diversi, dove
lavorare, studiare, sognare a occhi
aperti... Amo mescolare cose diverse,
objets trouvés, pezzi di design, souvenir
di viaggi, collezioni inaspettate creando
divertenti connessioni tra mondi diversi...
un po’ come accade a casa mia. I progetti
per case private danno anche la libertà
di scegliere arredi un po’ speciali, non
seriali, e di osare con abbinamenti inediti
di materiali e colori, senza limiti alla
fantasia. Ed è sempre molto divertente”.

ANDREA MARCANTE E
ADELAIDE TESTA
“In questi anni, che abbiamo dedicato
prevalentemente al progetto degli interni
domestici, i nostri sforzi si sono sempre più
indirizzati, oltre che alla ricerca stilistica,
a dare risposte ai nostri clienti in termini di
comfort funzionale ma anche e soprattutto
di comfort psicologico. In questo periodo
di pandemia ognuno di noi ha avuto
il tempo di sperimentare la funzionalità
degli spazi, la loro capacità nel farci
sentire bene e protetti, essendo questi
il nostro unico rifugio da un ambiente
esterno percepito come ostile. Tutto ciò ha
riportato l’attenzione all’importanza
dell’architettura di interni e in particolare,
a nostro avviso, all’esigenza di creare
degli spazi di riflessione individuale
distinti da quelli di condivisione attiva
e partecipe (Cini Boeri docet, nel suo
‘Progetto Domestico’ in mostra alla
Triennale di Milano nel 1986). Avere
degli spazi in cui isolarsi non solo nella
casa ma anche nei luoghi per il lavoro
(come per esempio negli open space) non
solo è un’esigenza attuale dettata dalla
situazione che ci troviamo a vivere ma è
anche lo stratagemma perenne per avere
un rapporto equilibrato con gli altri. A tal
proposito il nostro prossimo obiettivo sarà
immaginare nuovi e diversi spazi in cui
tornare a incontrarsi”.
EMILIANO SALCI E
BRITT MORAN/
DIMORESTUDIO
“Negli ultimi mesi la casa ha ampliato le
sue funzioni, rivendicando il suo essere un
luogo aperto e polivalente e travalicando
la sua mera natura di rifugio domestico.
Da sempre prediligiamo la progettazione
e l’impiego di spazi multiuso, scontrandoci
spesso con il pensiero comune, maturato
soprattutto nell’ultimo decennio, che ha
sacrificato la polivalenza a favore di
luoghi abitativi scarnificati, ridotti
all’essenzialità delle loro funzioni prime,
specie per la zona giorno. È proprio
quest’ultima a svelare oggi i limiti del
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pensiero comune: è infatti, di nuovo,
il luogo in cui si mangia e si conversa,
ma è anche spazio di lavoro e ambiente
in cui si consuma molto tempo al telefono.
Questa allora necessita di nuovi
accorgimenti per rispondere alle
rinnovate esigenze delle persone, come
per esempio prevedere e inserire sedute
differenti con altrettante posture, ma
anche un angolo per il computer che
permetta lo smart working. Per noi
è un ritorno, mai sfocato, a una visione
dell’abitazione caratteristica dei grandi
maestri del Novecento, al modo di vivere
la zona living in tutta la sua totalità, come
luogo di scambio di idee, conversazioni,
relax, tipico degli Anni 30, 40 e 50.
Noi siamo considerati dei nostalgici,
e oggi più che mai questo aggettivo
ci rende orgogliosi: perché ci ricorda
come il passato sia un punto fisso
e imprescindibile, grazie al quale
interpretiamo l’oggi con spirito critico,
rendendo il nostro presente moderno”.

MORQ
“Quando progettiamo ci piace tener in
mente questa frase di Andrea Palladio:
‘La Città non sia altro che una certa Casa
grande e per lo contrario la Casa una
Città piccola’. Come il mondo sperimenta
cambiamenti culturali e sociali, così fa la
nostra sfera privata e di conseguenza le
nostre dimore. Consapevoli del desiderio
di una miglior qualità di vita, con anche la
possibilità di poter rimanere ‘fuori portata’
ma in contatto tramite la tecnologia, ci
piace immaginare un’ulteriore evoluzione
del nostro design come ‘primitivo’,
sostenibile ma tecnologico per una dimora
non strettamente pensata per i soli membri
della famiglia e per gli ospiti, ma che
possa anche offrire la possibilità di
accogliere spazi per il lavoro. Come
architetti, crediamo sia essenziale
abbracciare i cambiamenti culturali
o sociali e reinterpretare costantemente
gli aspetti programmatici così come
le relazioni tra le sue diverse parti e,
in definitiva, la loro espressione spaziale.

POINT OF VIEW
Nei nostri progetti residenziali, abbiamo
avuto a che fare con ‘programmi’
elaborati, sfruttando le potenzialità
che derivano da funzioni apparentemente
incompatibili. Spesso le richieste
vengono interpretate come ‘un tedioso
elenco di funzioni e metri quadrati‘,
mentre il programma è fattore chiave
per l’elaborazione di concetti innovativi
per il design e per l’espressione
del modus vivendi contemporaneo:
una domus moderna”.

GIULIANO ANDREA DELL’UVA
“Nei progetti scelti da Elle Decor nel corso
degli anni rivedo la mia evoluzione,
in parallelo con la crescita del mio team,
giovani professionisti che mi consentono
di essere attivo su più fronti. Siamo
innanzitutto architetti: il nostro compito
è governare lo spazio in cui le persone si
muovono, tanto nelle case private come
nei luoghi pubblici. Grandi alberghi, b&b
al mare, ristoranti, bar, negozi, gallerie
d’arte e design. Napoli e il Mediterraneo
hanno ispirato i miei progetti, per il
contesto naturale e culturale e per quella
misteriosa alchimia tra aristocratico e
popolare, tra menti creative e maestri
artigiani. Ho sempre amato gli ambienti
fluidi dove si fondono funzione ed
estetica: una cucina può avere al suo
interno una biblioteca, un atrio può
diventare un luogo dove stare, uno spazio
rubato diventa un grande giardino.
Un augurio per il futuro? Conservare
la curiosità di conoscere e sperimentare”.
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PIERO LISSONI
“Da sempre mi pongo il problema
dal punto di vista dell’architettura,
affrontando i luoghi come spazi
tridimensionali, ragionando sugli interni
anche dal di fuori perché interno ed
esterno sono sempre strettamente
connessi. Ma anche dopo tutti questi anni,
i meccanismi che muovo sono sempre
gli stessi… In qualche momento forse
mi sono ammorbidito, in altri mi sono
probabilmente irrigidito, ma la matrice
è sempre rimasta la medesima, sia nel
pubblico che nel privato. Ho continuato
a lavorare per commistioni, connessioni,
inserendo degli ‘errori’ qua e là, in realtà
nel tentativo di cercare l’eleganza.
Ho acceso relazioni tra mondi differenti
tenuti insieme da una certa ‘crudezza’.
Le volte che ho dovuto progettare gli
interni per edifici che non ho disegnato,
che mi sono trovato ‘già fatti’, come edifici
storici o con caratteristiche specifiche, ho
sempre cercato di rispettarli per quello
che erano. Rispettando cioè la grande
anima e presenza dei palazzi storici
o, nel caso in cui invece l’anima fosse
nascosta, sono sempre andato a cercarla.
Infine, metto gli oggetti all’interno dei miei
progetti in maniera delicata, non ho paura
dell’horror vacui, non l’ho mai avuta…”

MASSIMO ADARIO
“Non ho mai pensato a una sola cifra
stilistica, ma posso tentare con Tre C,
o meglio con ‘C al cubo’: Contesto,
Contesto, Contesto. O anche: Contesto,
Cliente, Conoscenza. Sento l’architettura,
anche degli interni, tramite alcuni filtri
fondamentali, come appunto il contesto.
Germoglio che si svela come traccia di un
percorso di avvicinamento sia al luogo,
sia al committente, permettendo
di imbastire idee ed emozioni con risultati
mai ripetitivi, per loro natura unici. La mia
firma è poliedrica, perché così è la natura dei
luoghi e delle persone che incontriamo lungo
il percorso che poi sono le nostre vite”.

PATRICIA URQUIOLA
“Il nostro ruolo evolverà profondamente
– in parte è già avvenuto – e ci verrà
chiesto di progettare comportamenti, oltre
che spazi. Dobbiamo ripensare il tempo
e come organizzarlo all’interno di luoghi
sempre più ibridi. Penso alle nostre
case-ufficio, ma anche alle sedi aziendali
che saranno organizzate in modo più
fluido per adattarsi alle nuove necessità.
Saranno posti diversi, in cui probabilmente
ci si incontrerà per le riunioni di team, per
attività di formazione e per condividere
momenti di scambio e creatività.
La sfida sarà renderli sicuri, flessibili
e personalizzabili. Ci aiuteranno
materiali, finiture e colori, ma anche la
progettazione e programmazione della
luce, dell’aria, del suono. Dovremo essere

POINT OF VIEW
capaci di organizzare gli spazi
residenziali, proponendo soluzioni che
utilizzino ogni metro quadrato in modo
intelligente e che includano quanto
più verde possibile in spazi outdoor, ma
anche ibridi. Abbiamo – spero – capito che
il riutilizzo delle risorse è fondamentale.
Dobbiamo essere capaci di progettare
quindi case sempre più autosufficienti.
Un’abitazione che consuma, ma anche che
produce e scambia energia. Non credo
in un futuro per specialisti degli interni,
ma nel lavoro di direttori di orchestra
che possono mettere insieme diverse
specializzazioni integrando architettura,
interni e prodotto in modo organico”.

LUCA BOMBASSEI
“Il mondo sta cambiando e non è chiaro
dove andremo. Il futuro è una casa
intelligente, versatile e rassicurante.
Progetto spesso luoghi di lavoro e anche
qui si avverte il bisogno di aprirsi a nuove
esigenze: più emozioni e umanità nei
progetti recenti, segni personali, atmosfera
accogliente, più coscienza green. Ora che
la situazione lo richiede, diventa evidente
che spazi privati e di lavoro finiscono per
contaminarsi reciprocamente. Un’idea su
come ottimizzare l’impostazione classica
di un appartamento? Riorganizzare l’uso
borghese del corridoio, che riprende
a essere un filtro e un separatore
tra spazi privati, ma che può trasformarsi
in una galleria d’arte personale,
dove incontrarsi”.
LUCIANO GIORGI
“Nel 1990 avevo 24 anni. Prossimo al
termine della mia formazione, mi
affacciavo alla professione. Se penso al
mio percorso sin qui, segnato da una
continua indecisione tra interni e
architettura, la costante, oltre alla
consapevolezza di fare l’unico lavoro che
avrei mai voluto fare, rimangono i maestri
di quegli anni: da quelli incrociati fino ai
‘padri distanti’, i cui insegnamenti e
passione sono rimasti in me intatti nel
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tempo. A dispetto della loro emotività,
mi hanno istruito su come tenere sotto
controllo tutti i temi cercando di disegnare
case su misura, progettando in una sana
connivenza tra bello e funzionale. Sempre
con grande slancio, anche assumendomi
dei rischi. Una buona notizia è che,
rispetto a prima, quei maestri sono
accettati; finalmente sono condivisi
il Rosso Magistretti e il Verde Caccia.
Questo è un dato e indica che il tempo
trascorso ha senz’altro consolidato
la scomparsa dell’imbarazzo per la
citazione. E da qui essere disponibili al
nuovo, soprattutto al nuovo numero
di Elle Decor... Ma trent’anni sono un arco
di tempo sufficientemente lungo per
rimodulare l’ordine dei temi e dei
problemi. Oltre alle evidenze, si delinea
una nuova necessità sotterranea,
da assumere come sfida: quella di fare
e costruire con poco”.

RODOLFO DORDONI
“Attraverso le esperienze che abbiamo
avuto con il mio studio in questi anni,
il cambiamento che posso rilevare è
avvenuto nelle persone, a seguito di una
accresciuta sensibilità generale verso
il tema dell’interior. Il pubblico si è
interessato in misura sempre maggiore
all’argomento, fino a cimentarsi
personalmente nelle scelte. Se in passato
non si cercava il dialogo con gli architetti,
si chiedevano semplicemente soluzioni,
ora si lavora a quattro mani. Il progetto è

il risultato del rapporto fra utente
e progettista. Contemporaneamente,
in generale la lettura dell’interior si è
orientata verso una dimensione molto più
vicina all’essere umano, al soggetto
in assoluto. Ogni tipologia di ambiente –
pubblico o dell’ospitalità, navale
o dell’ufficio – si è avvicinata al mondo
domestico, esaltando l’aspetto più intimo
e abbandonando la ‘spettacolarità’.
Di contro, l’ambiente domestico ha
accentuato questo aspetto. C’è stato un
mutuevole scambio che ha diluito i confini.
Lì dove prima c’era una divisione
a comparti, ora tutto tende a essere più
‘casa’. Si è privilegiato il comfort
psicologico che l’abitazione meglio di
tutto può dare. Questo ha portato a una
progressiva emulazione negli altri settori
e a un forte miglioramento della
concezione della casa e dell’arredo.
Anche la scelta degli oggetti è meno
passiva e si è imparato a contestualizzarli,
non si considera solo il loro pregio legato
al nome del designer o all’esposizione
mediatica. Il committente privato è ora più
analitico, critico e propositivo. Ci si rivolge
al progettista di interior come a un
consulente, non ha più l’esclusiva della
creatività. Pur se naturalmente gli viene
ancora riconosciuta, richiede però un
lavoro multidisciplinare. Soprattutto nel
confronto con le nuove generazioni”.
MARCO COSTANZI
“Partendo dal principio che ‘Il progetto’
deve sempre mettere al centro l’uomo
e il suo rapporto con gli altri, è evidente
che quello che stiamo vivendo, così
rapidamente e a tutti i livelli, amplifica
e conferma la necessità di riportare l’uomo
e i suoi spazi vitali al centro. La rapida
diffusione del virus ha innescato in ognuno
di noi un inevitabile ripensamento dello
spazio domestico diventato all’improvviso
rifugio forzato dove riorganizzare la
nostra vita familiare e, molto spesso, una
nuova e inaspettata sede lavorativa. Noi
architetti, designer, progettisti, così come
sempre è accaduto nella storia, dovremo

POINT OF VIEW
presto indicare nuove strade, nuovi
linguaggi e nuove soluzioni progettuali che
possano aprire il mondo verso nuovi
percorsi. Questa pandemia e la
conseguente crisi mondiale dell’economia
ci hanno mostrato chiaramente la fragilità
del Pianeta e delle comunità che lo
abitano, evidenziando come sia necessario
rimettere in gioco immediatamente i temi
della sostenibilità e del buon progetto”.
ELIO DI FRANCO
“La nostra condizione attuale è legata
alla tecnologia. L’architettura
è già sensibile al tema, e questo processo
continuerà inarrestabile. Cambieranno
le nostre case, le nostre città.
In Lussemburgo, il proficuo rapporto con
gli amministratori locali mi ha consentito
di non tradire la mia poetica pur
soddisfacendo il fine di accrescere
la qualità già alta dello standard di vita
locale, integrando l’abitare lo spazio intimo
della casa con quello pubblico. In parallelo
ho progettato 2 lotti su 5, già realizzati,
di Redo, intervento di housing sociale
a Milano: un modello abitativo, sfaccettato,
fondato sull’innovazione, sull’utilizzo
di tecnologie smart, sull’attenzione
alla comunità e all’ambiente”.

LUCA ZANAROLI
“Rispetto all’inizio della mia attività il mio
approccio al tema della residenza non
è cambiato molto. Non ho mai pensato
che la casa dovesse rispondere
prioritariamente a funzioni prestabilite.
Penso ad essa non tanto come a un
contenitore di funzioni puntuale
ed episodico, quanto come a un articolato
e complesso sistema di relazioni, non solo
fisiche o geografiche ma anche sociali.
Da questo punto di vista, l’approccio
progettuale è orientato a
un’organizzazione meno rigida e più
flessibile dello spazio in termini funzionali
e tende alla creazione di un sistema più
equilibrato con il contesto, urbano o
paesaggistico, attraverso l’integrazione e
la giustapposizione dei vari elementi che
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vanno a costruire un unico, organico e
fluido paesaggio abitato senza soluzione
di continuità tra passato e presente, tra
vecchi e nuovi stili di vita. Se nel recente
passato si è perso il contatto con le zone
extraurbane, oggi non solo è possibile ma
auspicabile ricostruirlo attraverso una
nuova geografia dell’abitare sostenibile,
anche a vantaggio delle stesse città”.
ALESSANDRA MARINO
“Credo nell’architettura come valore
sociale che può cambiare in meglio la
vita, soprattutto nelle metropoli. Alla fine
degli Anni 90, nello studio dell’architetto
Roberto Liorni, ho iniziato a pensare
e realizzare piccole rivoluzioni urbane
e sociologiche con progetti visionari come
quello del mitico Gusto, un grande spazio
dedicato alla ristorazione dove si
respirava l’aria di New York e dove si
incontravano folle di giovani e famiglie
mai viste così a Roma. Tutto questo ha
avuto la forza di cancellare il degrado
di uno spazio storico dimenticato. Oggi
sento forte l’esigenza di liberare le strade
delle nostre città mortificate dal traffico.
Per tanti era solo un’utopia, per me è stato
un imprevedibile percorso a ostacoli.
Ma persevero: una breve strada nel
centro della città eterna è ora un’oasi
di verde, in progress, dove potersi
incontrare, bere, mangiare, chiacchierare
su una panchina, indugiare davanti alle
vetrine piene di libri, arte e musica. Tutto
il bello del mondo che rende vive le città”.

HANNES PEER
“Con il mio studio stiamo lavorando
su vari progetti immersi nel verde,
tra i quali un hotel in Camargue e alcune
residenze insolite, perché si trovano fuori
dal centro urbano, tra boschi, prati…
C’è una ritrovata voglia di contatto con
la natura. Lo smart working è un’altra delle
cosiddette novità di questi tempi, in realtà
lo pratico da più di dieci anni. Il rapporto
con i miei collaboratori è ‘goal oriented’:
non c’è bisogno che controlli ogni singolo
processo, si discute dei risultati. In
generale, per molti, la sensazione attuale
è di sentirsi implodere, io tendo a invertire
la rotta. Credo fermamente nell’utopia nel
mio lavoro. Gio Ponti lo espresse con
chiarezza: ‘Non è il cemento, non è il
legno, non è la pietra, non è l’acciaio, non
è il vetro l’elemento più resistente.
Il materiale più resistente nell’architettura
è l’arte.’ Gli Anni 60 e 70 sono stati un
momento di avanguardia architettonica
e sociale. E proprio in un momento di
difficoltà come questo, l’utopia ci può
salvare. Ne porto un esempio concreto:
in pieno lockdown ho postato su

Instagram un mio progetto di fantasia.
Con immagini provocatorie create
a computer suggerivo una casa all’interno
di una cava di marmo. Mai avrei creduto
potesse riscuotere tanto consenso. Ci si è
resi conto che questo progetto in realtà
era più possibile del previsto, bastava
avere il sogno di realizzarlo. Infatti oggi
sono in discussione con una cava
altoatesina per realizzarne un prototipo.
Ha dell’incredibile. La casa, appunto,
diventerà come non mai espressione di noi
stessi. Io amo raccontare storie con i miei
interior, fatte di colori, emozioni, materiali,
oggetti, patine. Vorrei che ci fossero più
cura e sofisticazione nell’arredare.
Penso alle dimore fantastiche di Gabriella
Crespi, di Carlo Mollino o di Jean Cocteau.
Come ‘Wunderkammer’, frutto di una
curiosità che dobbiamo continuare a
coltivare, le nostre case diventeranno
essenza e realtà dei nostri viaggi mentali”.

POINT OF VIEW
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“Qual è la Nuova Casa? Mi sto ponendo
il quesito personalmente, oltre che come
architetto, perché sto per traslocare.
Progettare un’abitazione oggi è molto più
complesso di prima e quando lo fai per te
stesso lo è ancora di più. L’unica
sensazione che cerco di seguire è la
Verità; quella profonda. Cosa mi piace
davvero? Dove sto bene? Quando entro
in un posto e sento la mia pancia
rilassarsi, allora mi sento a casa. Cos’è
questo posto? Un posto dove mi sento
‘al caldino’, come dice una mia amica?
Quello che credo sia cambiato è
l’atteggiamento verso il progetto: non si
vuole più una casa per gli altri ma una
casa per se stessi, dove si stia bene.
Una casa vera. Come detto prima,
la parola verità racchiude tutto, anche
la scelta dei materiali, perché solo quelli
veri invecchiano bene”.

PATRICIA VIEL/
ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL
“Dopo la fascinazione del concetto di loft
che negli Anni 80 ha portato da noi un
vento di libertà rispetto alle ritualità di una
vita quotidiana ancora ordinata dai modi
ottocenteschi, riscopriamo oggi il bisogno
di spazio privato associato però a una
complessità nuova. Volumi ampi,
trasparenze e paesaggio rimangono
elementi fondamentali per la qualità della
casa, ma devono essere associati a spazi
di scala inferiore, piccoli e magari senza
vista ma attrezzati, ergonomici,
tecnologici e privati. Questo rapporto fra
scale dimensionali diverse è per noi
familiare grazie al progetto nautico dove
abbiamo imparato che un metro è sempre
uguale a 100 centimetri… ma il valore
dell’unità di misura ha effetti abilitanti
molto diversi, per esempio se usato in un
box acustico dove ci si chiude per fare una
riunione in digitale o se usato per
dimensionare una camera da letto. Casa
Fisher di Kahn è un esempio magistrale di
questo esercizio di continuo ‘zoom
dimensionale’ fra elementi architettonici
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e spazi densi di funzionalità, contenuti in
spazi vuoti aperti verso l’esterno. Non si
tratta, quindi, solo di contaminare l’abitare
con il lavorare. La fluidità delle attività
umane nel quotidiano richiede una nuova
sapienza che va molto oltre la privacy di
una camera da letto o il senso di igiene
che può dare un bagno; si tratta di
avvicinare il progetto della casa con una
lente di ingrandimento per micro-gestualità
che hanno bisogno di strumenti nuovi.
A questo, si aggiunga una nuova scala
di aggregazione sociale all’interno
dell’edificio urbano: la comunità dei
co-inquilini ha ritrovato un dialogo,
si ricomincia a immaginare un certo tipo
di condivisione. Questo significa che la
vita di quartiere inizia dentro gli edifici
e significa anche che, come ormai
sta accadendo per la mobilità e i mezzi
di trasporto, il perimetro di proprietà
esclusiva del proprio ambito privato va
facendosi più sfocato. Siamo chiamati
a ripensare alla casa in modo radicale,
introducendo saperi nuovi, tecnologia
e valori nuovi di convivenza civile”.
ROBERTO PALOMBA
E LUDOVICA SERAFINI/ PS+A
“In questi anni la casa è stata come
un puzzle di ambienti riposizionati.
Il soggiorno e il divano si sono ampliati,
il bagno è diventato importante come
la cucina, che ha accusato il boom del
delivery, l’ingresso è sparito, il letto si è
ristretto, l’armadio si è trasformato in una
cabina. Sono sparite le suppellettili
e le liste nozze, la gente ha cominciato
ad avere più consapevolezza di sé e ha
scelto case più semplici e immediate.
Proprio trent’anni fa è iniziato il
minimalismo. C’è stata una progressiva
accelerazione nelle nostre vite che ha
portato a questi cambiamenti. E poi il
crash con il lockdown. Oggi abbiamo
riscoperto la centralità della casa,
la gente ha riportato attenzione alla
dimensione domestica, generando una
grande richiesta di arredi. Siamo dunque
a un bivio: speriamo si arrivi a una

mediazione, che è ciò cui tendiamo come
progettisti, legando praticità ed emozione,
una non vive senza l’altra, per creare un
luogo che renda felici. E lo facciamo
mettendo sempre al centro l’essere umano,
tutto ciò che è autoreferenziale fa molto
Anni 90. L’educazione dell’architetto deve
essere saper creare un progetto tailor
made sul cliente, seguendo la propria cifra
stilistica. Per questo la customizzazione va
molto, perché ognuno vorrà sempre più
case personali. Non esiste più un unico
stile dominante, i nostri lavori piacciono a
Milano come a Shanghai, e sono diversi
perché le persone sono diverse. Il nuovo
lusso oggi è avere spazio, e il desiderio è
riappropriarsi dei propri spazi, che siano
nuovi o d’epoca. Emblematico è il
progetto della nostra casa in Salento,
un edificio d’epoca che abbiamo
personalizzato, dove abbiamo concepito
gli interior come un coro, con arredi
diversi in equilibrio tra loro, consapevoli
del fluire del tempo. Le case sono come
piante, poi si sviluppano, crescono,
cambiano. Maddalena De Padova faceva
case con una semplicità e una grazia che
le rendono contemporanee ancora.
Barragán, in maniera totalmente diversa,
anche lui non aveva stilismo. Questa è una
caratteristica che sta emergendo molto
anche oggi. Ed Elle Decor in questi
trent’anni ha pilotato la tendenza a questo
nuovo umanesimo nell’interior design,
che parla di emozioni e stati d’animo più
che dello stile del momento.
Ha educato a una nuova forma di
benessere che si vive nell’abitare bene”.

POINT OF VIEW

MATTEO THUN
“Credo fermamente che l’architettura
possa influenzare il benessere.
Proponiamo ambienti naturali utilizzando
legno e pietra, colori caldi e forme
morbide, in grado di generare benefici
per l’anima e il corpo, un benessere fisico
e psicologico. Ci dovremo sempre
più concentrare su spazi che evocano
consapevolezza, atmosfere calde
e umane. E che siano soprattutto
modulari e flessibili”.
ROBERTO BACIOCCHI
“In questi anni molto è cambiato,
ma il mio approccio progettuale è rimasto
lo stesso. Parto sempre dall’analisi degli
spazi, cerco di individuarne caratteristiche
e vocazioni, mettendo a fuoco aspettative
ed esigenze di coloro che devono usarli.
Cerco poi di dare risposte, di mettere
insieme un sistema che soddisfi i desideri
di tutti seguendo uno stile più personale
possibile. Perché è proprio la personalità
che dai a un lavoro a determinare
la sua riconoscibilità e la sua permanenza
nella memoria. Quando progetto,
tendo anche a entrare il più possibile in
sintonia con l’attualità. Mi intriga
perché richiede un continuo rinnovamento;
del resto non esiste un lavoro di qualità
che sia il prodotto di una routine,
dev’essere il frutto di un’analisi
e di una creatività che sappiano esprimere
al meglio le dinamiche di quel momento
storico. Ciò vale specialmente per gli
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ambienti pubblici, dove ci sono importanti
cambiamenti in atto: uno spazio
commerciale deve contenere un messaggio
preciso che esprima, senza bisogno di
spiegazioni, un mondo di sensazioni ed
emozioni. Oggi vengono a mancare punti
di riferimento precisi, come accadeva in
passato, quando la modernità era costituita
da cambiamenti che avvenivano senza
interrompere una continuità. Le soluzioni
possibili sono numerose; c’è uno spazio
di manovra molto ampio. La sfida è riuscire
a declinare correttamente lo spazio con
le molteplici necessità di chi lo vive. Anche
la casa cambia nell’uso che ne viene fatto,
ma sempre casa rimane. Ha la funzione
di far sentire a proprio agio, soddisfacendo
il proprio stile di vita in ogni aspetto.
Restano fondamentali l’uso di luce,
materiali, colori, suoni e di tutto quello che
corrisponde a creare quel tipo di
piacevolezza di chi la vive.”

CARLO DONATI
“In questi ultimi decenni l’oscillazione del
gusto è passata dalla sensibilità più
minimal e rarefatta degli Anni 90 e 2000,
anche come reazione all’esuberanza
degli Anni 80, a un processo di
saturazione sia compositivo che cromatico
che delinea un’identità più decisa e meno
standardizzata, libera da canoni
prestabiliti. Gli interni hanno riscoperto il
gusto dell’accumulo, anche inaspettato.
Da sempre credo che la ricchezza
dell’abitare consista nella moltiplicazione
dei punti di vista, nel mettere in relazione
diversi ambiti e momenti della giornata
lavorando sulle trasparenze e sui rapporti
tra le funzioni. La vita nella casa è
cambiata, si va verso una direzione di
minor rappresentanza e maggior vivibilità,
con una fruizione libera degli ambienti.
Amo gli spazi flessibili e informali, dove la
cucina è aperta e diventa luogo di lavoro
e di convivialità con gli ospiti, dove la
camera si estende e si dilata inglobando il
bagno per trasformarsi in suite e zona
benessere. E dove dal letto si può
scorgere un angolo del soggiorno”.

ANNALISA MAURI
“C’è una frase di Louis Kahn che mi ha
sempre affascinato, è stata per me uno
sprone costante per l’incipit di tutti i miei
progetti e la trovo quanto mai attuale: ‘Let
us consider the nature of house as being
different from a house, and being different
from home, for home can only exist when
people are in it. They are creators of
home’. La casa oggi non è più solo un
luogo di convivenza familiare ma diventa
uno spazio modulare che si adatta alle
esigenze di chi la abita, rendendo fruibile
a 360 gradi le zone comuni e quelle
private, in un gioco di alternanza tra
momenti di lavoro, di svago e vita
domestica, in un avvicendarsi di
compressione e dilatazione degli
ambienti. La mia visione del progetto è
quella che oggi in molti definiscono come
un approccio sartoriale, cucito su misura
per il cliente. Con un occhio sempre molto
attento al rapporto dell’architettura con
l’ambiente: oggi l’esigenza
di un’autonomia energetica pulita
ed efficiente è finalmente una necessità
condivisa, richiesta e ricercata, che ben
si sposa con l’elevato e sempre più
sofisticato livello di ‘Interferenza
tecnologica’ presente in ogni progetto,
proiettando l’esperienza ‘casa’ in un
modello futuristico molto ambito già negli
Anni 70. In questo contesto il progetto di
interior diventa il vestito di tutti i giorni:
un abito comodo da indossare in mille
occasioni diverse, pensato con pezzi unici,
qualità dei materiali rivolti sempre più
all’ecosostenibilità e attenzione
al dettaglio, tutti elementi che
accompagnano la vita quotidiana con il
giusto grado di bellezza e praticità e che,
messi a sistema, rendono ogni progetto
‘unico’ e in grado di soddisfare ogni
giorno il piacere di chi ne usufruisce”.

