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Ideale di perfezione
Grandi spazi aperti, tonalità candide che enfatizzano
la nobiltà dei materiali naturali e un'enclave privilegiata:
una colonica spagnola suggerisce l'archetipo di esemplarità

E'

di claudia capperucci foto di mayte piera/agenzia photofoyer

E' difficile parlare di perfezione del contesto abitativo perché ciascuno di noi ne possiede un'idea
diversa e soggettiva, legata al proprio gusto, carattere, temperamento e al proprio personale concetto
di "bellezza". Tuttavia, esistono cose al mondo che possono definirsi universalmente belle in quanto
difficilmente perfettibili. Questa cascina, nella comunità autonoma valenciana, in Spagna, appartiene
alla categoria. A partire dal contesto naturalistico: una magnifica porzione di 1.200 ettari nel cuore
della Sierra de Aitana, a nord della provincia di Alicante. Qui si gode, infatti, dei benefici della montagna e della magnificenza naturalistica tipica delle aree boschive, con abbondanza di pini, querce,
mandorli e uliveti. Ma anche del clima privilegiato del mare che dista appena 15 km e fa sentire la
delicata brezza del Mediterraneo. E' questo il contesto in cui l'architetto Pedro Hernández López si è
trovato a lavorare per la ristrutturazione di un'antica casa di campagna in posizione panoramica.
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La struttura esterna, a forma di U, come nello stile tradizionale delle residenze agricole, è
formata da due entità: la sezione originale, ben
riconoscibile dall'involucro in pietra locale e le
parti di nuova costruzione, in cemento di malta.
L'edificio principale guarda a sud ed è fiancheg42 VILLE&CASALI

giato da altre due strutture che fanno da cornice
ad una spettacolare terrazza fruibile durante le
belle giornate estive. Questo spazio funge anche
da elemento di congiunzione per l'intera struttura, permettendo a tutte le sue parti di dialogare e, al centro di esso, campeggia, come un

in apertura,
il cortile
campeggiato
dal grande
albero
secolare e
attorniato
dalle
cascate
lungo le
mura. in
queste
pagine, due
ambienti
del living,
determinati
dalla
massiccia
presenza
del legno
naturale.

simbolico presidio, un grande albero solitario
che i committenti hanno chiesto esplicitamente
di conservare, considerandolo un elemento di
continuità tra la casa e il contesto naturalistico.
Gli interni dell'abitazione riflettono un'eleganza
sobria e una concezione funzionale dello spazio

abitativo: pavimenti e arredi in legno naturale,
ampie aperture vetrate per far filtrare quanta più
luce possibile, pochi elementi di design, soffitto
in travi verniciate di bianco, come i rivestimenti, e pochi elementari artifici decorativi mirati
anche a creare nuove funzionalità, come le nicVILLE&CASALI 43

sotto, l'ambiente della sala
da pranzo e della cucina,
caratterizzato da pulizia e
rigore minimale

La cucina è disegnata per essere uno
spazio funzionale, con un'isola centrale
che accoglie zona cottura e zona lavaggio
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Una partita a biliardo, un
aperitivo, un momento di relax:
è lo spazio del lounge, involucro di
legno sospeso nel verde iridescente
chie ricavate nelle pareti del salotto. L'ala ovest,
direttamente aperta sulla terrazza, ospita una
grande zona giorno, progettata per contenere comitive anche molto numerose, come richiesto dai
proprietari, per accogliere le quali sono stati predisposti due tavoli in cui si possono sedere fino
a trentadue persone. E' la naturale collocazione
anche per un barbecue e un forno arabo. Sul lato
opposto dell'edificio, ad est, è stata predisposta,
invece, la zona di servizio: la lavanderia, un bagno, la dispensa e la stanza frigorifero, insieme
alle stanze padronali. Questa porzione comunica
con il piano terra attraverso la cucina e con il
primo piano attraverso la zona notte. I due corpi
hanno la stessa altezza e alle stanze si può accedere anche dalle grandi porte vetrate che affacciano sul cortile interno. Infine il terzo edificio,
a sud del complesso, è il più grande e si articola
su tre piani più un gazebo. Si tratta di una torre di nuova costruzione, fruibile attraverso una
scala o attraverso l'ascensore, con collocazione
all'interno del modulo centrale che conferisce
all'edificio uno scenografico effetto verticale. Gli
ambienti interni sono caratterizzati da soffitti
molto alti e grandi ampiezze. Per ottenere un
effetto di massima pulizia, nella zona giorno
sono state predisposte porte scorrevoli che permettono la comunicazione tra i vari ambienti. E,
sempre dalla zona giorno, si accede anche ad
una delle stanze più suggestive della residen-
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Sono l'equilibrio dei volumi e
l'armonia delle forme a creare il
giusto mood di questa abitazione
immersa nella natura
za: una scenografica cantina sotterranea, con
il soffitto a volta in mattoni, completa di tavolo
per le degustazioni ed eleganti portabottiglie
disegnati dall'architetto López. Oltre alla camera
padronale, la zona notte dispone di sei camere
con bagno, tutte caratterizzate da elementi d'arredo molto essenziali, tonalità neutre e tessuti
naturali. E' uno stile ibrido nella sua estrema
semplicità, quello che lega tutti gli ambienti di
questa delicata abitazione: un po' country chic
provenzale, un po' disciplinato rigore scandinavo, un po' rarefatta armonia giapponese. Tutto è
commisurato al rapporto con l'ambiente esterno
e ad uno stile di vita semplice e naturale, finalizzato ad assaporare il presente e a godere dei
piccoli piaceri della vita, l'intimità della lettura
o di una cena in famiglia, come anche il piacere
di una partita a biliardo o di un torneo di ping
pong tra amici. E' questo lo spirito e la filosofia
dei proprietari, quella che hanno espresso e che
si riflette nelle stanze aperte e accoglienti di
questa residenza. Il secondo piano della torre è
dedicato interamente ai bambini: c'è un grande letto a nove posti, da dividere insieme a un
grande spogliatoio e ad un altrettanto generoso
bagno adattato alle esigenze dei più piccoli. Al di
là di questo spazio si apre la stanza dei giochi,
circa 150 mq, sormontata da un timpano a vetri
che offre un'impareggiabile vista sulle montagne, inondando l'ambiente di avvolgente luce

in queste pagine, il lounge,
con affaccio sul bosco,
ospita il camino, il tavolo da
ping pong e il biliardo.
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sotto, uno scorcio del
giardino, la cui parte verde
misura 310 mq. la villa su tre
livelli è stata ristrutturata
sia internamente che
esternamente secondo i
principi di un'architettura
sostenibile.
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L'organizzazione della casa è espressione di uno stile di vita semplice e naturale, incentrato
su ritmi lenti e teso ad assaporare ogni istante. Nel pieno rispetto del contesto
geografico, ogni elemento esplica la propria funzione in sintonia con la natura
naturale. Il luogo del divertissement per gli adulti è, invece, il lounge, un involucro di legno (sui
pavimenti, in tonalità naturale, sul soffitto, nelle travi dipinte di bianco e anche dalle vetrate,
dalle quali entra il maremagnum dei verdi che
esplode dalla foresta sottostante) dove trovano
posto l'area TV, la piscina, il camino, il tavolo da
ping pong e il biliardo. La scelta di questo layout
non ha solo motivazioni di carattere estetico, ma

si allinea con una filosofia di vita votata alla praticità e ad un rapporto emotivo con l'ambiente: la
gioia di camminare a piedi nudi sulla superficie
calda e pulita del legno, la nitidezza della luce
naturale che penetra inesorabile in ogni angolo
della struttura tingendo tutto di tonalità morbide, pastose e cangianti, in base alle condizioni
atmosferiche, il senso di rassicurante libertà che
profonde da spazi ampi e dispersivi. Sono questi

il legno naturale fa da fil rouge tra le diverse stanze, uniformando tutti gli ambienti
della residenza. nella pagina precedente, un passaggio collegato con la scala e illuminato
da elementi geometrici di diversa natura: i cubi che scendono dal soffitto e le luci
di cortesia che disegnano il camminamento e riprendono il motivo del quadrato.
sopra, uno scorcio del living con una discreta area pranzo.
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in questa pagina, due
ambienti della zona
notte, le cui stanze
sono, anch'esse, definite
da tonalità neutre.

l'architetto
Architettura, urbanismo e design sono, dal 1991,
gli ambiti di azione dello studio spagnolo Hernandez
Arquitectos, fondato da Pedro Hernández López. La

filosofia progettuale che accomuna tutti i professionisti legati
allo studio mette al primo posto nella scala delle priorità il
dialogo con la committenza e la volontà di esprimerne al
massimo gusti e necessità. Si lavora su forme semplici
e chiare, volumi ben proporzionati, l'utilizzo di
materiali naturali, ordine, eleganza e ricerca dei
dettagli nell'ambito dell'illuminazione.

i motivi che hanno condizionato le scelte sugli
elementi di arredo: colori rigorosamente neutri e
impalpabili, sedute rivestite di texture naturali,
rustiche ed eleganti allo stesso tempo, il protagonismo assoluto della materia legno (dentro e fuori
l'abitazione), insieme alla scelta del bianco per
travi, infissi e pareti e la discrezione delle lampade, a metà tra oggetto di design e simbolico
elemento scultoreo.
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ogni camera è
dotata di bagno e
gode dell'affaccio
privilegiato sul
cortile.

