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G
gli ingredienti
dello stile
di robert paulo prall
foto di gianni franchellucci

bellezza, funzionalità, 
tecnologia e atmosfera, 
questi i quattro concetti 
alla base  del progetto di 
ristrutturazione ed arredo 
di una villa a lugano  
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A 
Lugano, nel Canton Ticino del-
la Svizzera, si trova questa villa 
singola di 250 metri quadrati 
su due livelli, curata nel pro-
getto di ristrutturazione e  di 
arredo dall’architetto Angelo 

Pozzoli, con studio a Como. I proprietari dell’im-
mobile, di origine olandese, sono una coppia 
con due figli, abituati ad una vita dinamica e 
sempre in movimento. Il loro briefing era una 
casa calda, accogliente, a misura delle esigen-
ze familiari e con un gusto internazionale. La 
villa, costruita negli anni passati da precedenti 
proprietari, non ha consentito interventi radicali 

e totali; la pianta rettangolare, lunga e stretta, e 
la distribuzione su due livelli hanno limitato in 
modo consistente la possibilità di riorganizzare 
le varie zone come invece si sarebbe voluto. Sul 
piano terra ha perciò 
trovato sistemazione 
la zona giorno e la 
zona notte padronale 
con bagno, mentre al 
livello inferiore, par-
zialmente interrato per la morfologia scoscesa 
del lotto di terreno, si trovano le camere dei due 
figli, che condividono un bagno, una camera 
ospiti con bagno, uno spazio giochi, uno studio 

La villa si sviluppa su due 
livelli, sfruttando le differenti 
quote del lotto di terreno

il living
Nelle pagine precedenti e in queste, nel living, divani in velluto della collezione Clarence di Eric Kuster; coffee 
table in mdf laccato lucido realizzato su disegno; pareti trattate in pastina di cemento colore grigio; scultura 
cromata a parete di Kokoon Design; tappeto di Marc Janssen; tende della Diamond Collection di Eric Kuster; 
lampade della designer olandese Karin Broekhof; sul lato opposto alla zona cucina, lo studio, con scrivania 
realizzata su disegno  in rovere tinto wengè e inserti in pelle. A soffitto, luci Regard Double colore nero di Kreon.
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per il padrone di casa, una cantina e un locale 
lavanderia. Avendo poche chance sulla riorga-
nizzazione degli ambienti, l’architetto Pozzoli ha 
privilegiato la scelta dei materiali. Per il parquet, 
ad esempio, ha utilizzato listoni in legno di rove-
re chiaro, da abbinare, in un gioco di contrasti, 
alle tonalità scure di grigio e di marrone degli 
arredi e delle pareti. “Per me”, spiega l’architet-
to, “la progettazione di uno spazio è l’arte di far 
coesistere, in equilibrio perfetto, tutti gli aspetti 
funzionali ed emotivi che quello spazio racchiu-
de, in relazione alle richieste della committenza. 
Funzionalità, bellezza, atmosfera, tecnologia: 
nel mio “progetto perfetto” nessuno di questi 
aspetti  può  essere sacrificato in favore di un 
altro. Parlando di funzionalità, confesso che non 
amo le case belle ma scomode; la funzionalità 
e la bellezza devono andare di pari passo, l’una 
non deve escludere l’altra, altrimenti il risultato 
sarebbe assai triste. L’atmosfera, poi, è quella 

la cucina
Nelle pagine precedenti, la cucina è il modello 
Artematica Vitrum di Valcucine, in vetro opaco, 
con piano snack in granito nero spazzolato; 
elettrodomestici di Gaggenau; sgabelli realizzati 
su disegno; sul piano snack, sospensioni luminose 
Fairy di Leucos.

la zona pranzo
Nella sala da pranzo, tavolo di Jeroen Bos Made;
sedie e panca rivestita in similpelle realizzate su 
disegno, in rovere tinto wengè spazzolato;
lampadario modello Ether di Leucos. A destra, 
i proprietari, Cristina Maria Marjolein e Aleen 
Lofekoot. 
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accesso in terrazza
Nella pagina precedente, la camera da letto 
padronale, con affaccio sulla terrazza. Armadio 
Graphis di Rimadesio in vetro grigio riflettente; 
panca nera di Karin Broekhof, KB Design.

la sauna
Sopra, la terrazza della camera da letto padronale 
con l’accesso al locale sauna. Le pareti esterne sono 
rivestite in pietra serena extra forte spazzolata del 
marchio Il Casone; lampada sul tavolino di Davide 
Groppi, modello Lenta; pavimento in doghe di WPC, 
un impasto di polimeri e legno; sauna modello Sky di  
Effegibi; le pareti del locale sauna sono rivestite in 
gres porcellanato Déchirer di Mutina. 
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che si coglie entrando in una casa, che le dona 
respiro e credo che lo studio della luce, più di 
ogni altra cosa, contribuisca a questa percezio-
ne. In ultimo, a proposito di tecnologia, non pos-
siamo davvero farne a meno, perchè ci aiuta 
a vivere in maniera più confortevole”. L’incarico 
iniziale conferito all’architetto Angelo Pozzoli 
prevedeva la sola progettazione architettonica 
e impiantistica dell’edificio ma, avendo stabilito 
un perfetto feeling con i proprietari, gli è stato 
chiesto di occuparsi anche dell’arredo. “I miei 
clienti mi chiedevano una casa dai colori scuri”, 
ricorda l’architetto. “Era la prima volta che mi 
confrontavo con una richiesta di questo gene-
re, abituato come ero, negli ultimi anni, a richie-
ste di case minimali e con il total white come 
must di progetto. È stata un’esperienza nuova 
ma sono molto soddisfatto del risultato finale 
ottenuto, anche perché ho potuto sperimen-
tare l’importanza di un positivo rapporto con la 
committenza, che mi ha dato completa fiducia, 

interior lugano

la zona notte
Sopra, la camera padronale; letto realizzato  su misura e rivestito in pelle color moka; armadio Graphis di Rimadesio con ante scorrevoli. Sotto, nel bagno padronale, 
mobile realizzato su misura in laccato lucido e top in Kerlite; rubinetteria Gessi, serie Rettangolo; vasca in corian Baìa di Antoniolupi; rivestimento a parete in gres 
porcellanato giapponese. Nella pagina seguente, all’ingresso, la scala che scende al piano inferiore, con la zona notte bambini e ospiti.



23



24wohnen&stil 24wohnen&stil

interior lugano

rivedendo le condizioni contrattuali del mio in-
carico, inizialmente limitato a pochi interventi, 
e affidandomi, in corso d’opera, un più ampio 
mandato. Occuparmi per intero della ristrut-
turazione e dell’arredo non solo ha contribui-
to ad aumentare il mio entusiasmo ma mi ha 
anche permesso di elaborare un progetto più 
organico e coerente. Un grosso limite della 
costruzione era costituito dalle altezze dei sof-
fitti, di soli 240 cm, una caratteristica che non 
mi consentiva di agire sul sistema di illumina-
zione, che è sempre una parte importante dei 
miei lavori. Ho raggiunto il giusto compromes-
so scegliendo corpi luminosi di carattere, di 
grande personalità, come lo chandelier all’in-
gresso o quello della zona pranzo: una pioggia 
di cristalli, un gioco di riflessi che ha trasfor-
mato quello che era un limite in un punto di 
forza”. Vincente anche la scelta di rifinire le 
pareti di tutti gli ambienti in pastina di cemen-
to, con una texture tanto materica e tattile da 
volerla sfiorare come una carezza.  

il piano inferiore
Nel piano inferiore seminterrato, a parete, un’opera 

di Karin Vermeer per Cobra Art Company; porte 
Moon in vetro opaco bianco di Rimadesio. Nella 
camera ospiti (sotto), letto di Poliform; lampade 

modello Melampo di  Artemide.


