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Un unico materiale,
una forma essenziale
e una semplice logica
costruttiva. Raggiun-
gibile solo a piedi
attraverso un ripido
sentiero, casa Poli è già
icona di un’architettura
contemporanea che
cresce lontana dai
riflettori delle archistar.

Confine
estremo

Residenza, laboratorio, luogo di meditazione
e contemplazione a picco sulla costa cilena.

Un’architettura astratta e polifunzionale, d’estate
casa di vacanza per due famiglie e d’inverno

atelier per artisti e designer

testo di massimiliano giberti
fotografia di Cristobal Palma
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antimimetica
Un parallelepipedo
astratto che si im-
pone sul paesaggio
senza compromessi.
La casa ristabilisce
un canone classico
nel rapporto tra
architettura e
natura: dialoga con
l’ambiente senza
nascondersi.

2

a tutt’altezza
L’ambiente più
evocativo della casa
è quello dell’ingresso.
Il volume a tripla
altezza, sul quale af-
facciano tutti gli spazi
domestici, orienta il
visitatore e distribu-
isce la luce naturale
che proviene dal
lucernaio sul tetto.

atelier d’artista
«Durante la visita al luogo ho
fatto disegni, video e foto. Ho
proiettato tutto, compresi
alcuni progetti degli archi-
tetti, sul volume scarno della
casa. Protagonisti: la Natura

e l’Architettura, deconte-
stualizzate da effetti
visivi». A parlare è
l’artista americana
Karen Brummed.

Nel novembre 2009 è stata
invitata dallo studio PVE a
lavorare sulla facciata di
casa Poli. Il risultato è stato
un suggestivo site specific.
«Punto di partenza:
l’immediata percezione del
rapporto speciale tra la villa
come figura e il paesaggio
come fondale». L’idea è stata
quella di trasformare
in sfondo anche la casa.
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Piante della casa
Un volume scavato che si articola su 3
livelli intorno a un grande vuoto verticale.
Scale e locali di servizio sono nascosti
all’interno dello spessore delle pareti
perimetrali. Il piano di ingresso ospita
il living e si affaccia sull’atelier, più in
basso. Il secondo livello è organizzato
in 2 mini-alloggi pensati per garantire i
servizi per gli ospiti. Tutto si conclude sul
tetto che diventa un vero e proprio spazio
domestico aperto a 360° sul paesaggio.
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“Sulla scabra superficie
di cemento grezzo, l’impronta

delle imperfezioni racconta
il conflitto tra le forze della natura

e l’opera dell’uomo”
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Uncubo in cementogrezzo, appoggiato sulla
scogliera, scavatodabucature quadrate che
consentono al paesaggio di attraversarne
letteralmente il volume. L’Oceano, tutto
intorno, entra inogni stanza, proiettando lo
spaziodomestico fino al confine estremo tra
terra, mare e cielo. È casa Poli. Realizzata
dallo studioPVEsul limite dalla penisola di
Coliumo, a 40 km da Concepción, in Cile,
questa villa-totem colonizza il territorio,
senza mediazioni, rivelando la propria na-
tura di oggetto artificiale. Pensata come
un’operadi land art costruita intorno all’uo-
mo, la casa risponde aunprogramma funzio-
nale complesso e articolato, configuratoda
spazi flessibili che funzionano al contempo
comecannocchiali per la visionedella natura
circostante. L’aggettivo scelto come nome
per la casa, poli, rivela la volontà di ospitare
più funzioni: una residenza estiva per due
famiglie e un atelier d’arte aperto in inver-
no ad artisti e designer in cerca di un luogo
immerso nell’atmosfera magica della costa
pacifica. Domesticità e monumentalità si
combinano inununico edificio: l’apparente
contraddizionedei due termini nedetermina

l’identità, senza cheunavocazioneprevalga
sull’altra.Ma la vera esperienza è entrare in
casa. Ogni stanza è un volume proiettato
verso l’esterno; una sequenzadi ambienti af-
facciati l’uno sull’altro fino al tetto terrazza
suggeriscono scorci inediti e visuali sempre
nuove. L’intento è chiaro: sono le azioni di
chi abita che determinano le forme d’uso
degli spazi, vissuti sia individualmente che
collettivamente.Nonesistono ambientimo-
nofunzionali: ogni stanzapuò ricoprire dif-
ferenti ruoli: soggiorno, laboratorio, luogo
dimeditazione. I locali di servizio, cucina,
bagni e scale, poco flessibili per vocazione,
sono scavati nel perimetro esterno in una
grande parete intercapedine che funziona
anche come struttura portante. Realizzata
in un anno emezzo, conmetodi costruttivi
low-tech, casa Poli rispecchia nelle finitu-
re un’immagine volutamente povera. Un
esempio?Le facciate in cemento avista che
mostrano l’improntadelle venaturedel legno
delle casseforme.È l’elogiodell’imperfezio-
ne.Qua e là piccoli segni accidentali cristal-
lizzano emblematicamente il conflitto tra
natura e uomo. Parola di PVE.

4
living
Il perimetro della casa
accoglie nello spessore
delle pareti tutti gli
spazi di servizio come
la cucina e gli armadi.
Ogni stanza è pratica-
mente libera da arredi
fissi e utilizzabile in
funzione delle esigenze
dei proprietari.

3

atelier
Realizzato a solo 1,5
mt di dislivello rispetto
alla zona living questo
spazio flessibile è or-
ganizzato in una serie
di ambienti multifun-
zionali tutti collegati
tra loro attraverso
grandi varchi quadrati.
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5

mini alloggio
Più che una camera
da letto uno spazio
intimo per la vita
della coppia. Bagni e
servizi sono integrati
nelle pareti in legno
della stanza. Solo
la presenza del letto
definisce il ruolo
di questo ambiente.

6

interno ed esterno
Ogni stanza affaccia
simultaneamente
sul vuoto interno della
casa e sul paesaggio
circostante. I grandi
serramenti pivottanti
in metallo aumentano
questo straordinario
effetto scenico.

7

finitureminimali
Pavimenti in cemento
grezzo, muri che
lasciano intravedere
le tracce dei casseri
in legno e rivestimenti
interni realizzati con
le stesse assi riuti-
lizzate dopo il getto.
Tempera e smalto
bianchi conferiscono
unitarietà e conti-
nuità a tutti gli spazi
della casa.

“Ogni stanza è un volume
puro proiettato verso

l’esterno. Suggerendo a
ogni passo scorci e visuali

sempre nuovi”



[ architettura ]


