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Grazie all’uso creativo dei materiali, si può 
conferire una nuova logica architettonica ad 
edifici che ormai ne sono privi. L’architetto 
Gianpiero Lucarelli ce l’ha dimostrato con 
il suo progetto per Villa ad Artena, un lavo-
ro di recupero di un edificio degli anni ’70 
situato nella campagna romana. Il progetto 
ha previsto una rivoluzione in toto, interve-
nendo sia all’interno che nella parte esterna 
dell’edificio, quest’ultima fortemente vinco-
lata dal limite imposto dalla committenza di 
mantenere il tetto a falde con conseguente 
appesantimento della facciata. Ed è a que-
sto punto che entrano in gioco i materiali: 
l’architetto ha realizzato davanti all’edificio 
delle quinte forate in materiale lapideo in 
modo da non coprire del tutto la superficie 
preesistente e trattando quest’ultima con gli 
stessi valori cromatici. In questo modo tutta 
l’attenzione ricade sui listelli di Vulcano di 
Pietravera che permettono di realizzare una 
facciata minimale, elegante, ma soprattutto 

Thanks to the creative use of materials, a 
new architectural logic can be conferred to 
buildings that nowadays lack them. Gian-
piero Lucarelli’s architect has demonstrat-
ed this with his project for Villa in Artena, 
a work of restoration of a building of the 
1970s located in the Roman countryside. 
The project has planned a revolution in its 
entirety, intervening both inside and outside 
the building, the latter severely constrained 
by the limit imposed by the client to maintain 
the pitched roof with consequent weighting 
of the facade. And it is at this point that 
the materials come into play: the architect 
has created in front of the building pierced 
stages in stone material in order to not com-
pletely cover the pre-existing surface and 
treating the latter with the same chromatic 
values. In this way all the attention flows on 
the laths of Vulcano of Pietravera that allow 
to realize a minimal, elegant, but above all 
protagonist façade. The lava stone also ap-

OGGI COME IN PASSATO, PARLARE DI ARCHITETTURA SIGNIFICA PARLARE DI MATERIALI.

LA SCELTA MATERICA RAPPRESENTA PER IL PROGETTISTA UNO STRUMENTO 

FONDAMENTALE PER DEFINIRE L’IDENTITÀ DI UN PROGETTO: ATTRAVERSO I MATERIALI

SI PUÒ COMUNICARE, SI PUÒ CREARE UN’ATMOSFERA UNICA E RENDERE

UN AMBIENTE PIÙ O MENO CONFORTEVOLE, SI PUÒ CONFERIRE UN SENSO DI VISSUTO 

O AL CONTRARIO UN CARATTERE FREDDO E ASETTICO. PARLIAMO DI UN’ESPERIENZA 

SENSORIALE A TUTTO CAMPO, DOVE ALLA VISTA SI AGGIUNGONO LE SENSAZIONI

DELLA PERCEZIONE TATTILE E OLFATTIVA. MENTRE IL TOCCO DI UNA SUPERFICIE SOFT 

TOUCH SPESSO STIMOLA NEL FRUITORE UN SENSO DI PIACEVOLEZZA, L’ODORE

DI UN LEGNO NATURALE INDUCE AL RILASSAMENTO E ALLO STESSO TEMPO

PUÒ PORTARE ALLA LUCE PARTICOLARI RICORDI DI LUOGHI GIÀ VISITATI,

ENTRANDO IN UN CONTATTO PROFONDO CON L’UTENTE.

Today, as in the past, talking about architecture means talking about materials. For 
the designer, the choice of material represents a fundamental tool for the designer to 
define the identity of a project: through the materials we are able to communicate, 
create a unique atmosphere and make the environment more or less comfortable, 
confer a sense of lived-in feeling or on the contrary a cold and aseptic character. We 
are talking about an all-round sensory experience, where the sensations of tactile 
and olfactory perception are added to the sight. While the touch of a soft touch surface 
often stimulates in the user a sense of pleasantness, the smell of natural wood leads 
to relaxation and at the same time can bring to light particular memories of places 
already visited, entering in a deep contact with the user.
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protagonista. La pietra lavica compare anche all’interno, ricoprendo 
alcune pareti dell’ambiente living, accompagnata dal grès nero del 
pavimento. Queste due scelte materiche contribuiscono alla crea-
zione di uno spazio essenziale, sulle tonalità del grigio, dove la luce 
viene smorzata e le linee diventano nette, in pieno stile Lucarelli. Alle 
sensazioni legate alla consistenza fisica dei materiali, si combinano 
gli aspetti emozionali suscitati dai loro colori. I valori cromatici dei 
materiali, Il colore delle finiture e degli arredi, contribuiscono a creare 
il senso di un ambiente, per questo molti architetti contemporane-
amente alla soluzione architettonica pensano il progetto in termini 
cromatici. Lucarelli sceglie le tonalità del grigio per l’esterno e per la 
zona living, mentre per la zona notte, nel piano rialzato, i colori sono 
più accoglienti grazie all’uso del legno, caldo e confortante, accompa-
gnato dalle tonalità sabbia delle pareti. Il legno, come materiale natu-
rale, con i suoi dettagli, sfumature e contrasti, rappresenta una scelta 
di valore per il progetto anche per la sua capacità d’espressione.
E da una villa ad una piccola abitazione familiare il ruolo dei materiali 
non cambia. Ce lo dimostra MoDus Architects nel loro progetto House 
F, sulla vallata di Cleran a Bressanone. Ancora il legno con toni chiari 
e freddi, accostato ad altri materiali puri come il cemento, ai tessuti, 

pears inside, covering some walls of the liv-
ing environment, accompanied by the black 
stoneware of the floor. These two material 
choices contribute to the creation of an es-
sential space, in shades of gray, where the 
light is damped and the lines become sharp, 
in full Lucarelli style. The sensations linked 
to the physical consistency of the materials 
are combined with the emotional aspects 
aroused by their colours. The chromatic 
values of the materials, the colour of the 
finishes and the furnishings, contribute to 
create the sense of an environment, for this 
reason many architects think of the project 
simultaneously in terms of colour and as the 
architectural solution. Lucarelli chooses the 
shades of gray for the exterior and the living 
area, while for the sleeping area, in the mez-
zanine, the colours are more inviting thanks 
to the use of wood, warm and comforting, 
accompanied by the sand tones of the walls. 
Wood, as a natural material, with its details, 
nuances and contrasts, represents a choice 
of value for the project also for its capacity 
of expression.
The role of the materials does not change 
from a villa to a small family residence. This 
is demonstrated by MoDus Architects in their 
project House F, on the Cleran valley in Bres-
sanone. Again the wood with light and cold 
tones, juxtaposed with other pure materials 

ATTRAVERSO I MATERIALI SI PUÒ COMUNICARE,
SI PUÒ CREARE UN’ATMOSFERA UNICA E RENDERE
UN AMBIENTE PIÙ O MENO CONFORTEVOLE,
SI PUÒ CONFERIRE UN SENSO DI VISSUTO
O AL CONTRARIO UN CARATTERE FREDDO E ASETTICO. 

Through the materials we are able to communicate, create a unique 
atmosphere and make the environment more or less comfortable, 
confer a sense of lived-in feeling or on the contrary a cold
and aseptic character. 

“

“
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L’ARCHITETTURA DIVENTA UN FRAMMENTO DEL PAESAGGIO,
PENSATA COME UN PRISMA INCASTONATO NEL TERRENO

Architecture becomes a fragment of the landscape,
designed as a prism embedded in the ground

“
“



alle carte da parati, consente la creazione di ambienti equilibrati sia 
a livello cromatico che spaziale. Il focus è la dimensione domestica: 
ogni differente cromatismo produce un effetto all’interno dello spazio 
e influenza lo stato d’animo degli individui che lo abitano.
Nel caso della DG House A-B, firmata dagli Architetti Associati Mp2a, 
il legno viene invece utilizzato per richiamare il sapore rustico della 
tradizione locale. Ci troviamo nella campagna toscana dove prende 
forma questo complesso residenziale composto da casa padronale, 
dépendance per gli ospiti e locale tecnico.
Gli architetti hanno mantenuto i muri portanti in pietra delle strutture 
preesistenti, accostandoli a nuovi volumi e ampie vetrate contem-
poranee. Il legno, che emerge nelle travi degli interni, la pietra e il 
vetro sono i protagonisti di questo progetto. I due edifici principali 
sono collegati fra loro da un pergolato in acciaio che insieme alle 
numerose vetrate spinge i visitatori a osservare il contesto. La dimo-
ra padronale, la DG House A, si sviluppa su un unico piano: gli spazi 
della grande zona living, quasi completamente aperta al paesaggio 
circostante grazie alle ampie vetrate, sono idealmente ripartiti da un 
camino centrale. La dépendance, la DG House B, è un edifico più 
piccolo realizzato con pietra ricavata in loco e legno. L’apertura verso 
il verde circostante è realizzata da una sola parete vetrata che scher-
ma la vista sul territorio testimoniato comunque da tutti i materiali 
inseriti nell’edificio, caratteristici della tradizione toscana.
Nella casa a Cleran, dello studio MoDus Architects invece, l’affaccio 
sul territorio è più importante: l’edificio è stato pensato come un pri-
sma incastonato nel terreno, la struttura è stata plasmata e realizzata 
in base alle forme del territorio. L’architettura diventa un frammento 

such as cement, fabrics, wallpaper, allows 
the creation of balanced environments both 
in terms of chromatic and space. The focus 
is on the domestic dimension: each different 
chromaticism produces an effect within the 
space and influences the mood of the indi-
viduals who live in it.
In the case of DG House A-B, signed by the 
Associated Architects Mp2a, on the contrary 
wood is used to recall the rustic flavour of 
the local tradition. We are in the Tuscan 
countryside where this residential complex 
takes shape composed of a manor house, a 
guest house and a technical room.
The architects have maintained the load-
bearing walls in stone of the existing struc-
tures, juxtaposing them with new volumes 
and floor-to-ceiling contemporary windows. 
The wood, which emerges in the interior 
beams, stone and glass are the protagonists 
of this project. The two main buildings are 
connected to each other by a steel pergola 
that together with the numerous windows 
induce visitors to observe the context. The 
manor house, DG House A, spreads over 
one floor: the spaces of the large living area, 
almost completely open to the surrounding 
landscape thanks to the floor-to-ceiling win-
dows, are ideally divided by a central fire-
place. The annexe, DG House B, is a smaller 
building realized with on-site stone and 
wood. The opening towards the surrounding 
green is realized with a single glass wall that 
shields the view of the territory, testified any-
way by all the materials inserted in the build-
ing, characteristic of the Tuscan tradition.
In the house in Cleran, by MoDus Architects 
instead, the overlook on the territory is more 
important: the building was designed as a 
prism embedded in the ground, the struc-
ture has been shaped and built according 
to the shapes of the territory. Architecture 
becomes a fragment of the landscape, it 
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del paesaggio, contribuisce a modificarlo e arricchirlo. La dimora si 
sviluppa su due piani collegati da una struttura centrale che contiene 
la scala, i servizi e i camini. La zona giorno nel piano terra, compo-
sta da un ampio openspace con pavimenti dalla superficie cemen-
tizia semilucida e vetrate a tutta altezza, si completa con la cucina, 
una camera, uno studiolo e con l’accesso al grande terrazzo che si 
espande a sbalzo verso la vallata. Anche qui il legno è protagonista 
tanto che le tavole in legno di cirmolo provengono dalla falegnameria 
del proprietario stesso. Il legno è stato combinato a muri cromatici 
in calcestruzzo, creando delle geometrie lineari che contribuiscono 
a rendere gli spazi fluidi e dinamici. Una nota particolare alla palette 
di colori che vira sui toni pastello a luce fredda e si trasforma in una 
calda atmosfera serale, quando il progetto di litghing design accende 
gli ambienti. Insieme ai materiali e ai valori cromatici, si inserisce nel 
percorso progettuale lo studio della luce, naturale o artificiale.
Anche nel progetto ad Artena citato in precedenza, l’architetto Lu-
carelli dimostra un sapiente studio dell’illuminazione d’interni acco-
stando ai led dei controsoffitti alcuni dei migliori prodotti di lighting 
design come la lampada Stylos di Flos e le Torciù e Fil de fer di Ca-
stellani e Smith. Materiali, colore e luce sono stati infatti gli elementi 
conduttori che hanno permesso a Lucarelli la vincita del premio Pie-
travera “architetto dell’anno” 2011.
Spostandoci nella provincia romana di Cerveteri, Il progetto Pode-
re Etruria dello studio NA3 Architetti, si pone come obiettivo proprio 
quello di riportare la luce all’interno dell’edificio. Il lavoro consiste 
nella ristrutturazione di un podere unifamiliare dove gli spazi era-

contributes to modify and enrich it. The resi-
dence develops on two floors connected by 
a central structure that contains the stair-
case, the services and the chimneys. The 
living area on the ground floor, consisting of 
a large open space with floors with a semi-
glossy cement surface and floor-to-ceiling 
windows, is completed with the kitchen, a 
bedroom, a study and with access to the 
large terrace that extends cantilevered to-
wards the valley. Also here, wood is the 
protagonist, so much that the stone pine 
wood boards come from the owner’s own 
carpentry. The wood has been combined 
with concrete chromatic walls, creating lin-
ear geometries that contribute to make the 
spaces fluid and dynamic. A particular note 
to the palette of colours that turns on pas-
tel shades of cold light and changes course 
into a warm evening atmosphere, when the 
lighting design project lights up the environ-
ments. Along with materials and chromatic 
values, the study of light, natural or artificial, 
inserts in the design process.
Also in the previously mentioned project at 
Artena, the architect Lucarelli demonstrates 
a wise study of interior lighting by combin-
ing to the led of the suspended ceilings 
some of the best lighting design products 
such as the Stylos lamp by Flos and the Tor-
ciù and Fil de fer by Castellani and Smith. In 
fact, materials, colour and light have been 
the conducting elements that have allowed 
Lucarelli to win the Pietravera award “archi-
tect of the year” 2011.
Moving into the Roman province of Cervet-
eri, the project Podere Etruria of the NA3 Ar-
chitetti studio aims to bring back the light into 
the building. The work consists in the renova-
tion of a single-family homestead where the 
spaces were fragmented, the environments 
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IL LEGNO È STATO COMBINATO
A MURI CROMATICI IN CALCESTRUZZO, 
CREANDO DELLE GEOMETRIE LINEARI

THE WOOD HAS BEEN COMBINED 
WITH CONCRETE CHROMATIC WALLS, 
CREATING LINEAR GEOMETRIES

settantadue
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The exposed beams express a lived-in
feeling but at the same time the 
environment is modernized by white, 
by the light colours of the furnishings 
and the oak parquet, by the open 
spaces and minimalist finishes. 

“

“

LE TRAVI A VISTA ESPRIMONO UN SENSO DI VISSUTO
MA ALLO STESSO TEMPO L’AMBIENTE È MODERNIZZATO
DAL BIANCO, DAI COLORI CHIARI DEGLI ARREDI E DEL PARQUET
IN ROVERE, DAGLI SPAZI APERTI E DALLE FINITURE MINIMALISTE.
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no frammentati, gli ambienti molto scuri e 
gli arredi in stile provenzale non andavano 
d’accordo con il contesto. 
Gli architetti hanno ridisegnato l’intera strut-
tura: le travi a vista esprimono un senso di 
vissuto ma allo stesso tempo l’ambiente è 
modernizzato dal bianco, dai colori chiari 
degli arredi e del parquet in rovere, dagli 
spazi aperti e dalle finiture minimaliste. L’il-
luminazione degli interni è caratterizzata per 
lo più da fonti a parete o faretti all’interno 
delle travi a vista, ma è soprattutto grazie al 
colore che la luce rivive. La scala che entra 
nel soggiorno con il suo contrasto cromatico, 
ha un ruolo scenografico in questo progetto. 
Ogni tratto è realizzato in lastre di grès por-
cellanato di un colore differente, mostrando 
il percorso e creando un legame con il pas-
sato. Ci troviamo infatti a poche centinaia di 
metri da una necropoli etrusca.
Anche il progetto triestino dello studio za-
non architetti associati ci parla del passato. 
Come i colori, i materiali antichi ci comuni-
cano la loro natura e la loro storia, i traver-
tini, i marmi e i graniti per esempio sono i 
materiali propri della storia dell’architettura 
e oggi sono sinonimo di pregio e di lusso. I 
progettisti hanno saputo valorizzare le pro-
prietà di questi materiali nel loro progetto, 
Appartamento a Trieste. 

very dark and the Provencal-style furnishings 
did not fit in with the context.
The architects have redesigned the entire 
structure: the exposed beams express a 
lived-in feeling but at the same time the 
environment is modernized by white, by the 
light colours of the furnishings and the oak 
parquet, by the open spaces and minimalist 
finishes. The interior lighting is characterized 
mainly by wall sources or spotlights within 
the exposed beams, but it is mainly thanks 
to the colour that the light revives. The stair-
case that enters the living room with its 
chromatic contrast has a scenographic role 
in this project. Each part is made of porce-
lain stoneware slabs of a different colour, 
showing the path and creating a link with 
the past. In fact we are a few hundred me-
ters from an Etruscan necropolis.
Also the Trieste project of the Zanon Architet-
ti Associati studio tells us about the past. As 
the colours, the ancient materials communi-
cate their nature and their history to us, trav-
ertine, marbles and granites, for example, 
are the proper materials of architectural his-
tory and nowadays are synonymous of qual-
ity and luxury. The designers have been able 
to valorise the properties of these materials 
in their project, Apartment in Trieste.

OGNI TRATTO È REALIZZATO IN LASTRE 
DI GRÈS PORCELLANATO DI UN COLORE 
DIFFERENTE, MOSTRANDO IL PERCORSO
E CREANDO UN LEGAME CON IL PASSATO.

Each part is made of porcelain stoneware 
slabs of a different colour, showing
the path and creating a link with the past.

“

“
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La dimora si colloca a via Stuparich, in un edificio storico di fine ’800, 
dove sono stati recuperati il giardino d’inverno, i mosaici, gli stucchi, i 
marmi e i decori dei pavimenti e delle pareti del passato. 
L’atmosfera è lussureggiante ma allo stesso tempo essenziale gra-
zie alle cromaticità e ai toni freddi della luce che entra dalle grandi 
finestre. La zona living si apre infatti in un giardino d’inverno dove 
l’introduzione di diverse piante tropicali contribuisce a conferire valo-
re all’ambiente e allo stesso tempo lo modernizza connettendosi alla 
nuova consapevolezza ecologica della società moderna.

The residence is located in via Stuparich, in a historic building from 
the end of the 1800s, where the winter garden and mosaics, stuccos, 
marbles and ancient decorations of the floors and walls of the past 
have been recovered.
The atmosphere is luxuriant but at the same time essential thanks to 
the chromaticity and the cold tones of the light that enters from the 
large windows. In fact the living area opens in a winter garden where 
the introduction of different tropical plants contributes to give value 
to the environment and at the same time modernizes it by connecting 
to the new ecological awareness of the modern society.
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The atmosphere is luxuriant but at 
the same time essential thanks to the 
chromaticity and the cold tones of the light 
that enters from the large windows

“
“

L’ATMOSFERA È LUSSUREGGIANTE MA ALLO STESSO TEMPO 
ESSENZIALE GRAZIE ALLE CROMATICITÀ E AI TONI FREDDI DELLA 
LUCE CHE ENTRA DALLE GRANDI FINESTRE 


