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Dentro casa, 
Il sole

foto di Santi Caleca
testo di Antonella Boisi

Dettaglio Della piscina Di proDuzione mioblu  
al livello interrato.  

pagina a fianco, il fronte suD, prospiciente il giarDino, 
completamente aperto con vetrate Di proDuzione 
Schüco. elementi frangisole in lastra stirata Di FilS. 
le luci Del giarDino sono proDotte Da iGuzzini, 
la pavimentazione esterna è Di Graniti Fiandre. 

A Bologna, uNA cornice anni trenta 
DIveNtA ‘palestra’ domestica per trovAre 

coN uNA serie di accenti A tutto toNDo, 
DAll’ArchItetturA Al DesIgN D’INterNI, 

uN modo di abitare innovativo, 
equIlIBrAto e ArmoNIoso. Nel segNo 

DI uN colto made in Italy
progetto di Massimo Iosa Ghini
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La prima cosa che viene in mente 
guardando le foto della casa di Massimo Iosa Ghini e 
famiglia in una zona pedecollinare urbanizzata di 
Bologna è che sia proprio “una bella casa all’italiana”. 
Alla maniera di Gio Ponti: un felice connubio di 
architettura, interior design, arredo, controllo del 
dettaglio. “Non solo rifugio, imbottito e guarnito, 
contro le durezze del clima”, citando il Maestro, ma 
equilibrata dialettica compositiva, sapiente ordine e 
proporzione tra volumi, spazi, presenze funzionali ed 
affettive. Chissà se l’architetto, fondatore del 

l’area fitness al livello interrato che comprenDe 
piscina e cabina sauna, quest’ultima in aggetto 
sulla vasca D’acqua, e zona con attrezzature 
technoGym. rivestimento parietale e pavimentazione 
Di miraGe Granito ceramico. la magia Della luce 
proveniente Dalla facciata vetrata esposta a suD 
e Dal taglio vetrato Della soletta Del semirialzato 
irrora completamente l’ambiente. 

nella pagina a fianco, un Dettaglio Della panca 
plana, collezione Dinamic, proDuzione moroSo, 

Design iosa ghini, come sospesa sul ‘vuoto visivo’ 
proDotto Dalla campitura vetrata Del pavimento 

al livello semirialzato Del living. 

movimento bolidista e adepto del gruppo Memphis 
con Ettore Sottsass, progettista dei Ferrari Store di 
tutto il mondo, nonché di vari hotel in Europa, delle 
aree aeroportuali Alitalia e del recente IBM Center di 
Roma, si ritrova in questa interpretazione. Sta di fatto 
che la sua nuova casa-studio-laboratorio espositivo, 
“vi abitiamo da qualche mese” spiega in una linea di 
continuità con la precedente pubblicata su INTERNI 
circa vent’anni fa, si propone come una virtuosa 
palestra in cui, la situazione di coincidenza tra le 
figure del progettista e dell’utilizzatore, consente il 
monitoraggio di un piano di realtà più evoluto e 
maturo rispetto al passato. “La casa di un progettista” 
spiega l’autore “è sempre uno strumento di 
rappresentazione che restituisce anche un minimo di 
sperimentazione. E mixare i due ambiti con la pratica 
quotidiana resta un percorso stimolante”. Nel caso 
specifico, i risultati sono ancora più interessanti, 
considerato il fatto che Iosa Ghini nato designer (il 
divano Newtone per Moroso docet) ma con una 
propensione a ragionare in termini di spazio, si è 
misurato con un progetto di micro-architettura, 
ridisegnando interamente tre fronti dell’edificio anni 
Trenta dall’impianto razionalista che accoglie 
l’abitazione e che, nella sua sinteticità, possedeva già 
elementi di pregio, quali terrazzini ricavati da 
progressivi avanzamenti del regolare corpo di 
fabbrica, un uso texturizzato del materiale 
costruttivo privilegiato – una pietra d’Istria spezzata 
– ed elementi tecnici di conduzione verticale a vista. 
Ora, una serie di accenti integrano l’apparato 
strutturale originario, restituendo una composizione 
dinamica caratterizzata da tagli che inseguono, in un 
ponderato gioco di pieni e vuoti, la luce, il respiro e la 
massima apertura degli spazi interni. La scelta più 
ardita sul piano architettonico è stata proprio quella 
di tamponare con vetrate a tutt’altezza il lato sud 
dell’edificio, minore e opposto agli ingressi, ma anche 
il più esposto al sole. “Ho agito, contrariamente a un 
principio generale, aprendo tutto il fronte sud, che 
però in modo favorevole prende luce solo nella parte 
alta, in quanto in basso subisce la prepotente 
schermatura frontale dell’edificio oltre il giardino.  
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al livello dell’interrato, accoglie i locali di servizio e la 
zona fitness, ricavata in quella che era una buia 
cantina e oggi inondata di luce in virtù della facciata 
vetrata. Il semirialzato in relazione con il “laboratorio 
espositivo” convenzionalmente detto living room è 
invece centrato sulla rappresentazione di una 
domesticità tutta made in Italy. “Lo definisco 
showroom-laboratorio” spiega Iosa Ghini “perché 
molti degli arredi, oggetti e componenti progettati per 
questa casa sono poi entrati in produzione. Dalle 
porte al biliardo, dal camino agli ascensori, la messa a 
punto delle forniture è diventata un’occasione di 
sperimentazione legata all’industrializzazione 
succesiva. Stimolante, considerato che il migliore 
design italiano aspecialistico nella tradizione è nato 
così. Lo stesso Gio Ponti quando progettò il 
grattacielo Pirelli a Milano arrivò fino al dettaglio 
della maniglia, abbracciando tutti i paradigmi teorici 
della modernità”. Sopra, il livello notte accoglie le 
camere dei ragazzi con relativi studioli. L’ultimo 
livello, il quarto, organizza l’ampio spazio dedicato 
allo studio privato di Massimo Iosa Ghini esposto a 
sud sotto il “cappello” protettivo di una maglia-filtro  
metallica che segue l’inclinazione della falda del tetto 
vetrato, e la master-room che affaccia su un gradevole 
terrazzino orientato a nord verso la città e lo skyline 
urbano. Su questo livello, elemento significativo è la 
scala che, nel caso specifico, conserva la posizione 
baricentrica della preesistente (chiamata a collegare 
due unità abitative separate), ma risulta radicalmente 
modificata nel disegno della balaustra in cristallo: 
“nata dall’idea di avere un solo punto di ancoraggio 
alla struttura in acciaio nonché una linea 
d’illuminazione integrata che la percorre in tutto lo 
sviluppo, è molto comoda in termini di utilizzo 
notturno e di contenimento dei consumi”. Nel quadro 
complessivo i segni che contribuiscono poi a 
introdurre elementi d’innovazione sono soprattutto i 
controsoffitti e il ‘vuoto visivo’ che crea uno 
straordinario canale di luce comune a tutti i livelli. 

Dettaglio Dell’area D’ingresso risolta 
con il moDello porta graffiata Di barauSSe 

e la maniglia ala Di olivari, tutto Design iosa ghini. 

scorcio Della cucina gioconDa, proDuzione 
Snaidero, correData Da seDie e sgabello 

guizzo Di moroSo, tutto Design iosa ghini. tavolo 
Di eero saarinen per Knoll international, luce 

a sospensione sasso Di murano Due/fDv group.

in questa e nella pagina a fianco, l’area-living 
organizzata intorno al caminetto san leo Di iosa 
ghini per Gruppo palazzetti. Divano e poltrone 
limiteD eDition, Design iosa ghini. lampaDa 
a sospensione sasso Di iosa ghini per murano due/
fDv group. lampaDa Da terra Di ettore sottsass 
per bieFFeplaSt. in primo piano, vasi cocktail Di heike 
mulhaus. accanto al mobile-libreria carlton 
Di ettore sottsass per memphiS, il biliarDo Disegnato 
Da iosa ghini e proDotto Da mbm biliardi.

Ciò mi ha consentito di predisporre una serie di brise 
soleil che col tempo si rivestiranno di caprifoglio, 
edera e altre piante rampicanti, garantendo un indice 
di copertura e di protezione dal sole durante i mesi 
estivi”. L’integrazione di elementi tecnici con il verde 
accolto in invasature disegnate appositamente e 
protagonista di elaborazioni che andranno a regime 
con gli anni è un tema che Iosa Ghini aveva già 
affrontato anni fa nel progetto della stazione 
metropolitana Kropcke di Hannover. E più 
recentemente l’ha ripreso nel progetto 
dell’infrastruttura di trasporto People Mover a 
Bologna, un complesso corpo di collegamento tra 
l’aeroporto e la stazione centrale di Arata Isozaki. 
Una sincera passione, dunque, che non è stato 
necessario testare sugli altri fronti meno esposti al 
sole. Sul piano distributivo, la parte bassa della casa, 
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la zona pranzo forma un tutt’uno con l’area 
Del living che apre visivamente sul giarDino grazie 

alla parete totalmente vetrata Del fronte suD. 
serramenti Di proDuzione Walor Group, Design iosa 

ghini. tenDaggi Di b.m. valeriani. 
Divani Di moroSo, carrello Della collezione tran 

tran Di brF, seDie Di moroso e Di calliGariS,  
lampaDe spore Di murano due fDv group, tutto 
Design iosa ghini. intorno al tavolo progettato 

aD hoc, Due seDute anni cinquanta Della collezione 
eames plastic siDe chair Di vitra. parquet liStone 

Giordano Di proDuzione margaritelli.  
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vista Dello stuDio privato Di massimo iosa ghini, 
Dalla scala con balustra in cristallo e luce leD 
integrata (moDello lúmina, proDuzione Faraone). 
l’ambiente si organizza all’ultimo livello sotto 
la falDa inclinata e vetrata Del tetto sulla quale
si innesta la maglia-metallica su Disegno 
che funge Da schermatura Della luce. seDia 
Da ufficio aeron Di herman miller.    

pagina accanto, nella master room, 
letto easy Di Flou, seDia milena, per una 

scenografia rai Del 1985, lampaDa a sospensione 
cannettata Di de majo illuminazione, tutto Design 

iosa ghini. applique moDello ktribe W soft 
Di philippe starck per FloS. 

un ambiente bagno. sanitari e vasca kinea Di teuco, 
sgabello Disco Di moroSo, tutto Design iosa ghini. 
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partizioni di vetro che crea, nella sua trasparenza, un 
vuoto visivo che irrora di luce tutti i livelli, 
prolungato all’esterno nelle balconate in maglia 
metallica che preservano l’effetto di leggerezza 
d’insieme. La realizzazione risulta molto aggiornata 
anche in termini di  energie sostenibili: “con 
l’installazione del sistema di micogenerazione, 
fotovoltaico e del camino a legna, tutto contribuisce a 
ottimizzare risorse e costi”. E la cura del dettaglio 
perseguita nel progetto si percepisce già dalla soglia 
di casa che ne rispecchia l’anima: essenziale fuori, 
calda dentro. Quella che prima era la porta d’ingresso 

comune alle due unità abitative è infatti diventata un 
portale raw/soft, racchiuso in una figura a contrasto 
che accosta cemento a vista, fresature di rovere e 
l’appendice di uno specchio barocco. Spiega Iosa 
Ghini: “su alcune zone, come quella pranzo, ho 
lavorato con finiture grezze che, figlie del cantiere, 
conservano sbavature, abbozzi lasciati a uno stato di 
incompletezza; su altre invece ho campito la crudezza 
del cemento armato strutturale con patine levigate. In 
questo approccio sono stato condizionato dal 
progetto di ristrutturazione curato nel 2009  per la 
casa-museo bolognese di Giorgio Morandi, dove ho 
lasciato volutamente a vista tracce e graffi del 
preesistente. E di fatto anche i colori di questa 
abitazione restano molto morandiani: prevalgono i 
toni grigi, ocra e delle terre anche se nella master-room 
l’effetto vira verso il giallo. Alla fine, comunque, in 
una ‘palestra’ condivisa con la famiglia si giunge 
sempre ad una mediazione. Uno dei miei figli 
adolescenti ad esempio sentiva come ansiogeno il 
vuoto di 1,20 metri prodotto dalla campitura vetrata 
del pavimento. Dato che l’organizzazione dei loro 
spazi prevedeva la zona studio a ridosso della vetrata, 
abbiamo risolto spostando la scrivania nella parte 
non vetrata. L’architettura non può infatti esimersi 
dal rispettare un’esigenza di praticità funzionale 
degli spazi. Però il compromesso non deve mai essere 
lesivo dell’armonia generale, di un gesto di controllo e 
rigore imprescindibili”. E questa casa dà atto di 
componenti di coraggio evolutivo, che non mancano 
di interessanti effetti sorpresa.

In certe zone l’ altezza delle solette oltre i tre 
metri ha infatti consentito al progettista una 
soluzione spezzata, segmentata e ricomposta dei 
controsoffitti che, oltre a rimarcare le varie zone 
funzionali e a contenere nelle fenditure 
l’illuminazione, hanno il merito di interrompere la 
misurazione oggettiva degli spazi, conferendo ad essi 
un senso di generosità, ariosità e dilatazione 
percettiva. L’altro plus del progetto si relaziona invece 
ancora al fronte sud con l’innesto, a partire dal 
semirialzato, di un passaggio interno di 1,20 metri 
reso calpestabile e in parte compartimentato con 
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