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ITALIAN LIVING

LA CASA SUL LAGO
LAKESIDE HOUSE
di Giulia Bruno
foto di Marcello Mariana

Il paesaggio, matrice progettuale, abbraccia la 

casa sul lago di Como tra crinali, valli e aspri 

rilievi, lasciando in lontananza le luci della 

città. Progetto di Architetti Bianchi Clerici.

The landscape, which is the design guiding 

line, embraces this house on the Como 

Lake between ridges, valleys and rugged 

mountains, very far from the city lights.  

Project: Architetti Bianchi Clerici.

La casa, tre appartamenti indipendenti, si innal-
za su un forte declivio, orientata verso il pano-
rama da cartolina della sponda sud del lago di 
Como in cui si tuffano a picco montagne tagliate 
da valli e vallette. Superbo, l’edificio si dispone 
al centro di un giardino di 1500 metri quadrati, 
dove piscina con solarium e nuovi spazi di po-
steggio coperti e scoperti garantiscono comodità 
e privacy. Una scala esterna, paravento e scul-
tura insieme, e poi un ascensore, collegano la 
zona piscina realizzata sul tetto dell’autorimessa 
interrata, con gli appartamenti. Casa Picci è il 
frutto di ampliamento e sopralzo dell’abitazione 
esistente, struttura di circa 10 metri per lato, svi-
luppata su due piani e coperta dal tetto a quattro 
semplici falde. Oggi il tetto è il piano attico e 
al volume originario si sono aggiunti quelli dei 
soggiorni vetrati e di vano scale, ascensore, im-
pianti. I living vetrati aperti sullo strapiombo, 
accarezzati dai rami di un faggio pendulo e di 
un’araucaria, donano alla zona giorno la totale 

fusione con il paesaggio. In netto contrasto, la 
zona notte degli appartamenti al primo e al se-
condo piano è chiusa nel perimetro dell’edificio. 
Al piano attico con terrazza di 70 metri quadrati, 
la vita è in plein air: non ci sono pareti a circon-
dare le stanze, solo soffitto e pavimento; i locali 
che ruotano attorno al nucleo servizi, si gettano 
l’uno nell’altro senza che ce ne si accorga. Ai 
possenti muri in pietra della casa preesistente, 
si sono aggiunti muri e solai in beton facciavista 
colorati in pasta, rivestiti qua e là con pietra di 
Moltrasio. Gli impianti geotermico, solare ter-
mico, fotovoltaico, la ventilazione controllata e 
il condizionamento, gestiti in modo intelligente 
grazie alla domotica, garantiscono l’indipenden-
za energetica del fabbricato. Natura e territorio 
sono stati i principali ispiratori della nuova Casa 
Picci, che anche all’interno presenta suggestive 
tappezzerie in beton bianco su cui sono impres-
se per sempre le sagome fossili di foglie vere. 
www.architettibianchiclerici.ch
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Lo studio Architetti Bianchi Clerici fondato nel 
2013 a Lugano da Erik Bianchi ed Elisabetta 
Clerici, rovescia la concezione tradizionale del 
procedimento progettuale, abbandonando l’idea 
del manufatto come indifferente al Territorio, 
considerando bensì il Territorio come principio 
della nuova costruzione. 

Gli architetti Bianchi e Clerici, diplomati nel 2008 
presso l’AAM di Mendrisio, hanno collaborato con 
alcuni dei maggiori studi di architettura ticinesi, 
acquisendo conoscenze tecniche e di progetto 
che li rendono in grado di offrire una gamma 
completa di servizi, dalla progettazione iniziale 
all’esecuzione finale dell’opera.

The Lugano-based architectural practice Bianchi 
Clerici Architetti, established in 2013 by Erik 
Bianchi and Elisabetta Clerici, overturns the 
traditional rules of the design process, stopping 
to considering the territory irrelevant to the 
building, considering instead the territory as the 
baseline of the new edifice. Architects Bianchi 
and Clerici, who graduated in 2008 from the 
AAM of Mendrisio, worked for some of the major 
architectural firms in Ticino, gaining technical 
and design skills that makes them able to offer a 
complete range of services, from the first planning 
phase, to the project execution.
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The house, consisting of three independent 
apartments, rises on a steep slope, oriented 
towards the breathtaking view of the southern 
shore of Lake Como, surrounded by mountains 
cut by valleys and glens. This glorious building 
stands in the middle of a 1,500 square meter 
large garden, where swimming pool with 
solarium and new covered and open parking 
spaces guarantee comfort and privacy. An 
external staircase, which acts as a screen 
and sculpture together and an elevator, 
connect the pool area built on the roof of the 
underground garage and the apartments. Casa 
Picci is the result of buildup and extension 
of the existing house, a structure of about 10 
meters per side, developed on two floors and 
covered by a simple four-pitched roof. Today 
the roof is the attic floor, and to the original 
volume were added glazed living areas and 
stairs, elevator, machineries. The glazed living 
areas overlooking the cliff, slightly touched 
by the branches of a pendulous beech and 
an araucaria, allow the living area perfectly 
blend with the landscape. In stark contrast, 
the sleeping areas of the first and second floor 
apartments are enclosed within the perimeter 
of the building. On the top floor a 70 square 
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meter terrace allows to live life in open air: 
rooms aren’t embedded by walls, only ceiling 
and floor; rooms that revolve around the service 
core, seamlessly blend together. To the mighty 
stone walls of the original house, were added 
walls and floors in exposed concrete, here and 
there clad with Moltrasio stone. Geothermal, 
solar thermal, photovoltaic systems, controlled 

ventilation and air conditioning, smartly 
managed through home automation system, 
guarantee the building to be energy independent. 
Nature and territory have been the main 
inspiration source of the new Casa Picci, which 
also features striking white concrete tapestries 
on which are forever impressed the fossil shapes 
of real leafs. www.architettibianchiclerici.ch  
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