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UN DIALOGO DI RIMANDI DOLCI E SERRATI
TRA LA CAMPAGNA ROMANA,
UNA VILLAE IL SUO GIARDINO 
Testi/ Photo Gianpiero Lucarelli



74

È mattina! Verde, luce, la brezza tra le fronde delle sughere ci 
fa dimenticare la calura estiva…a rendere il tutto più in armonia 
con la natura e il contesto, il suono dolce dell’acqua che sgorga 
da una fontana…Siamo nel giardino di una meravigliosa casa 
nella campagna della provincia romana, ad Artena, al centro di 
un’area scampata all’edilizia selvaggia. Nella casa di una giovane 
coppia attenta e sensibile all’architettura contemporanea. 
Lui, imprenditore edile, commissiona all’Architetto Gianpiero 
Lucarelli la realizzazione di questo spicchio di paradiso: un 
edificio su due livelli circondato da un suggestivo giardino che 
alterna morbide curve a superfici piane, linee spezzate, salti di 
quota, per una vita all’aperto a tutto tondo.

La casa al piano terra, accoglie la zona più intima: uno spazio 
living, una cucina, la zona notte – rialzata rispetto al living – con 
tre camere da letto e i bagni; un terrazzo a cui si accede dalla 
grande finestra del soggiorno: il prolungamento dell’interno 
verso il giardino.
Amano la luce i proprietari e per quando non possono vivere il 
giardino e i terrazzi hanno voluto una casa aperta e luminosa. 
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NElla zoNa lIvING oGNI parEtE
SI laScIa taGlIarE
pEr ESSErE attravErSata
Dalla lucE: la GraNDE fINEStra,
lE bucaturE zENItalI
cHE SottolINEaNo Il pIaNo rIalzato 
DElla zoNa NottE,
la fINEStra a NaStro vErSo ovESt,
cHE al tramoNto IllumINa
coN uNa calDa lama
tutto Il SoGGIorNo
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Nella zona living ogni parete si lascia tagliare per essere 
attraversata dalla luce: la grande finestra, le bucature zenitali 
che sottolineano il piano rialzato della zona notte, la finestra 
a nastro verso ovest, che al tramonto illumina con una calda 
lama tutto il soggiorno. Gli arredi scelti per questa zona sono un 
omaggio ai classici del design: innanzitutto Le Corbusier, con il 
divano e la Chaise Lingue (Cassina), e poi Mies van der Rohe, 
con le due Barcelona (Knoll), preferite nell’insolita tonalità del 
rosso ciliegia, che le esalta a contrasto con l’ambiente minimal. 
Per le luci spiccano, di Lumen Center, la Talana verso la cucina 
e la Mistral, che, mossa dal vento, si protende verso il camino. 
I contenitori del soggiorno hanno una linea molto essenziale: 
una semplice cassa in Wengé sospesa su piedini d’acciaio, 
realizzati su disegno dell’Architetto Lucarelli. 
Nella parte seminterrata, oltre ai garage, vi è un’ampia taverna 
per le serate conviviali attorno al grande camino di pietra, 
e la zona relax con l’idromassaggio, la sauna e i servizi; da 
qui, salendo su una gradonata di pietra, si esce in piscina: un 
diamante azzurro incastonato nelle colline. Nell’arredamento 
della taverna spicca il grande tavolo realizzato su disegno 
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dall’Architetto, con grandi tavoloni in castagno grezzo montati 
su una struttura in acciaio spazzolato; le sedie sono quelle 
tradizionali impagliate. Il contrasto tra la matericità del tavolo e 
delle sedie e l’essenzialità della geometria rigorosa della cucina 
in acciaio, prodotta da Valcucine, esaltano le caratteristiche 
proprie di ogni elemento. L’angolo attorno al camino è risolto 
con due grandi divani disegnati dall’Architetto uniti da un 
elegante tappeto Jürgen Wissenbach, il cui disegno richiama i 
tronchi di legno sezionati. In questo contesto per illuminare sono 
state scelte alcune lampade-scultura Catellani&Smith: la Stchu-
Moon 02 sul tavolo e la Stchu-Moon 09 accanto al camino, che 
con la sua luce calda ne esalta i materiali: il rosso rame e la nera 
pietra lavica. L’area relax è un grande spazio vuoto, inondato 
di luce da una parete interamente vetrata, con tre soli elementi 
al proprio interno: una vasca con idromassaggio, la lampada 
Fil De Fer, ancora di Catellani&Smith, e un tappeto circolare di 
Jürgen Wissenbach in una versione appositamente creata per 
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QuI la complESSItà E la rIccHEzza
DEllE StratIfIcazIoNI
proprIE DElla campaGNa romaNa
E DElla Struttura DEI SuoI cENtrI StorIcI 
vENGoNo rEINtErprEtatE
E rEStItuItE NElla StratIfIcazIoNE DEI 
pIaNI, DEI volumI, DEI matErIalI,
E NEllE “rotturE” proDottE
Da taGlI NEll’arcHItEttura 
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questo spazio. Un’essenzialità ispirata alla filosofia Zen: pochi 
segni per liberare la mente e sentirsi in pieno contatto con tutti 
propri sensi e con gli elementi del mondo.
I materiali di questa casa, sono i materiali della tradizione: la 
pietra, il legno, il metallo; il colore caldo delle facciate, così 
come il profilo della casa stessa, rimandano agli edifici del 
suggestivo centro storico di Artena. Qui la complessità e la 
ricchezza delle stratificazioni proprie della campagna romana 
e della struttura dei suoi centri storici vengono reinterpretate e 
restituite nella stratificazione dei piani, dei volumi, dei materiali, 
e nelle “rotture” prodotte da tagli nell’architettura e nel progetto 
dello spazio aperto, così come negli elementi di connessione 
tra le varie componenti.
Il giardino è stato pensato come prolungamento all’interno del 

uN’ESpErIENza DEllo SpazIo 
abItabIlE SEmprE Nuova
E varIata, IN accorDo
coN QuaNto avvIENE
NElla Natura!
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paesaggio circostante e un’estensione della casa all’esterno: 
morbide colline verdi sormontate da gruppi di alberi d’alto fusto, 
le sughere del retro, il monumentale ulivo all’apice dello scalone, 
i corbezzoli in piscina e tre grandi canfore che inebriano col 
loro profumo, e le rose, tante rose tutt’intorno, il fiore preferito 
dal proprietario; le geometrie in piano e in volume sono come 
dilatazioni dell’architettura all’aperto: pergole metalliche come 
compenetrazione di telai, la piscina dai bordi irregolari come 
uno squarcio in un ipotetico lago ghiacciato, percorsi segnati 
da punti luce, pareti inclinate a segnare e prolungare limiti, il 
continuo accostamento di materiali a contrasto. Un universo 
concepito come un gioco continuo di richiami e di contrasti 
per offrire un’esperienza dello spazio abitabile sempre nuova e 
variata, in accordo con quanto avviene nella natura!


