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L
o scenario è quello delle meravigliose colline 
piemontesi vista lago, qui una coppia giovane 
ha affidato all’architetto Cimmino la (ri)proget-
tazione di una casa di famiglia. Centro e cuore 

della nuova composizione di spazi è stata fin da subito 
la necessità di creare un luogo che fosse il più possibile 
“abitato” dalla luce naturale, e che questa fosse l’elemen-
to principale all’interno degli ambienti. Così, ogni cosa, 
nella nuova composizione, si è orientata verso il creare 
una relazione studiata fra luce naturale e spazi interni, 
ma anche a costruire un’osmosi tra l’interno e l’ester-
no, per poter avere un rapporto diretto con la natura 
circostante e con i cambiamenti del paesaggio durante 
l’alternanza delle stagioni.
Per poter raggiungere al meglio l’obiettivo finale, duran-

Una casa pensata 
nella LUCE

IN UNA ZONA COLLINARE SOPRA IL LAGO D’ORTA 
L’ARCHITETTO CIMMINO HA PROGETTATO UNA VILLA DI 
CAMPAGNA IN CUI GLI SPAZI GIOCANO AMABILMENTE CON 
LA LUCE NATURALE

Rino Cimmino si laurea nel 1987 
presso la Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano. Dopo 
l’esperienza lavorativa a Barcellona, 
avvia l’attività di libero professionista 
nel 1989, dando vita allo studio 
“Architetti Associati Tiziana e 
Rino Cimmino”. Numerosi sono 
i progetti di ristrutturazioni e 
nuove realizzazioni principalmente 
affacciate sul Lago d’Orta e sul Lago 
Maggiore, ma anche a Londra, 
Milano, Costa Ligure, dove il suo 
rapporto con la committenza si 
basa innanzitutto sul massimo 
rispetto dei gusti e delle esigenze. 
Il suo progetto sviluppa riflessioni 
che vengono accompagnate in 
un percorso definito, dove man 
mano le idee prendono forma. 
Il rispetto e la passione verso il 
proprio territorio ha sviluppato in 
lui l’interesse  verso il recupero 
di edifici legati all’Architettura 
Vernacolare. Ama l’architettura 
perché coniuga sapientemente 
estetica, tecnologia ed espressione 
del gusto, crede fortemente che 
la casa debba rappresentare 
intimamente chi la abita.
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In questa pagina, 
un angolo del living. 
Caratterizzato da un 
funzionale camino, dalle 
linee essenziali, lo spazio 
si compone intorno alla 
coppia di divani LC2 in 
pelle nera. Un arredo 
che ha fatto la storia del 
design, disegnato nel 
1928 da Le Corbusier, 
Pierre Jeanneret e 
Charlotte Perriand e 
prodotto da Cassina. A 
completare l’insieme 
l’iconica lampada Arco 
di Flos, progettata da 
Pier Giacomo ed Achille 
Castiglioni, nel 1962.



architetti100

In queste pagine il 
soggiorno. La cucina, 
razionale e minimalista, 
è stata impreziosita da 
un’isola attrezzata pensata 
per pranzi veloci e per 
la colazione del mattino. 
Per la zona pranzo è 
stato scelto il tavolo 
di cristallo Skorpio di 
Cattelan Italia corredato 
dalle sedie Piuma di 
Kartell e arricchito dalla 
lampada a sospensione 
Flora di Slamp che regala 
una luce delicata e 
avvolgente.
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te la fase preparatoria del progetto, 
sono stati eseguiti diversi sopralluo-
ghi, in diverse ore della giornata, per 
verificare le luci e le ombre che la 
casa assorbiva. Da questi studi è poi 
nata l’idea progettuale vera e pro-
pria. Il primo intervento ha portato 
alla demolizione della scala esterna 
che portava al primo livello, ovvero 
alla zona giorno, mantenendo l’in-
gresso al piano terra, con l’elimi-
nazione della scala è stato possibile 
creare un portico al piano terra che 
diventa un ampio terrazzo al primo 
livello.
La casa aveva una zona cucina am-
pia che, nel progetto di ristruttura-
zione, è stata mantenuta e collegata 
alla zona soggiorno/pranzo, una 
scelta che ha lasciato gli ambienti li-
beri da muri e da diaframmi in modo 
da consentire un maggiore ingresso 
della luce naturale. 
Durante il percorso progettuale è 
nata l’esigenza di creare sulla fac-
ciata Nord della casa (che si sviluppa 
lungo un asse Nord-Sud) un’ampia 
finestra a uso della cucina, con lo 
scopo di restituire a questo ambien-
te un’illuminazione il più possibile 
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In queste pagine, in alto, 
una zona disimpegno 
con un comodo divano 
posizionato proprio 
all’arrivo della scala. In 
basso, la camera da 
letto padronale. Arredata 
inserendo un letto con 
un’isola, si caratterizza 
per l’interessante 
l’escamotage progettuale 
del vano doccia, realizzato 
con una parete vetrata, 
che ha permesso di 
apportare più luce al 
bagno. 
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naturale oltre a una vista sull’ampio 
giardino.
Cromaticamente la casa è dominata 
dai toni eleganti del grigio che ben si 
combinano con il bianco, il legno nelle 
essenze color miele e il beige, crean-
do un’alternanza di colori e di fini-
ture estremamente raffinata e calda. 
Gli ambienti sono stati arredati con 
pezzi importanti di design d’autore 
scelti fra i Maestri del moderno e del 
contemporaneo, la  zona living, per 
esempio, è stata perfettamente risolta 
con arredi importanti progettati da Le 
Corbusier e da una lampada disegna-
ta dai fratelli Castiglioni.
Un’essenziale scala in ferro e legno 
conduce al primo piano, qui è ospi-
tata la zona notte articolata in una 
piccola zona disimpegno corredata 
da un ampio divano per le ore di ri-
poso e di riflessione, in una camera 
da letto padronale e il bagno a uso 
della stessa.
In questa zona, l’architetto Cimmino 
ha realizzato un interessante esca-
motage progettuale per apportare 
più luce all’insieme e in modo parti-
colare al vano doccia. Quest’ultimo 
è stato, infatti, diviso dalla camera 
da letto, tramite un cristallo traspa-
rente; una soluzione singolare, ma 
estremamente funzionale dal punto 
di vista dello spazio, perché ha reso 
il vano doccia luminoso e l’insieme 
otticamente più ampio.
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In queste pagine, a 
sinistra, la scala che 
porta al primo piano e 
da cui si può avere una 
vista d’insieme della 
zona living. Realizzata 
in ferro e legno è 
illuminata da lampade 
a parete Saori Q1 di 
Nemo che regalano 
una luce puntuale, 
ma discreta. In questa 
pagina, il bagno 
padronale a uso della 
camera da letto.


