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bella e intelligente 
MARCO BUSELLATO A MALO

Un attico con tecnologia domotica 
interpreta in modo unico l’ordine e la pulizia progettuale

testo di Simone Ariot - foto di Nicola Zanettin

 A CASA DI

A
i piedi delle colline di Malo, dove il vecchio borgo si snoda tra 
antiche ville e piccole case di corte, sorge un palazzo alquanto 
particolare. Fino al quarto piano si presenta come un normale 
edificio a parallelepipedo, ordinato e proporzionato. L’ultimo 
piano, invece, prende forma a sé, erigendosi verso il cielo 
ammorbidendo le forme e proiettandosi verso l’alto come fareb-

be un faro in una città costiera. Ma le sorprese arrivano dall’interno, non appena 
si entra nell’ascensore che porta direttamente in casa. Un appartamento svilup-
pato su due piani in cui si è alternata la tradizione che vorrebbe la zona giorno 
sottostante a quella notte. Qui, la giornata, la si vive soprattutto in questo super 
attico all’ultimo piano, un unico spazio open space con un importante terrazzo 
perimetrale, dal quale si domina il territorio circostante. 
Una volta aperte le porte dell’ascensore, la sensazione di essere sopra il mondo 
prevale. Luce, grandi porte finestre, bianco diffuso. Non un accenno all’improv-
visazione, perché tutto si presenta secondo un criterio che domina la concezione 
dell’abitare di una coppia che ha scelto di vivere a Malo nonostante il lavoro li 
conduca quotidianamente in un’altra città del Veneto. Ascoltando il loro racconto, 
si comprende bene quanto abbiano seguito il progetto di questa casa, resa unica 
da un comune denominatore presente fin dal primo giorno, la tecnologia domoti-
ca. Si tratta di una realtà interdisciplinare che vuole integrare la tecnologia all’in-

terno di una casa, in modo da facilitarne la vita. Luci che si accendono da sole, 
riscaldamento intelligente che gestisce a distanza le necessità dell’ospite, musica 
diffusa in tutte le stanze della casa e programmabile in modo da gestire una sorta 
di play list collegata alle esigenze del momento. 
Ma la domotica non è solo uno sforzo per misurare il livello tecnologico, perché a 
fronte di un importante investimento iniziale si ottengono risparmi per la migliore 
gestione dell’energia, che viene utilizzata tenendo conto delle effettive necessità 
dell’utenza, arrivando ad anticiparne le scelte, e garantendo una maggiore soste-
nibilità ambientale, tema oggi molto sentito. 
Una realtà che sta prendendo piede sempre più velocemente, adatta soprattutto 
a chi viaggia molto e vuole avere sempre sotto controllo le attività della propria 
casa suddivisa, come si dice in gergo, in “scenari”. Dall’ufficio, ad esempio, si può 
comodamente impostare il riscaldamento dell’idromassaggio, direttamente dal 
proprio smartphone, o visionare costantemente il contenuto dei filmati provenien-
ti dalle telecamere di sorveglianza, presenti un po’ in tutte le stanze della casa. 

Al piano inferiore, invece, a dominare è il nero, che separa le diverse stanze man-
tenendo un’atmosfera più intima. Ma la vera sorpresa della casa arriva da quella 
che potremo chiamare la “stanza degli uomini”, ricavata al piano interrato da sei 
cantine riunite. 



14

bianco e nero
Superfici snelle e 
lineari, dominate dal 
cromatismo bianco, 
che si alterna al nero, 
identificando in ogni 
piano una luce. La 
progettazione delle 
scale ha interessato 
tutta la casa, rivelando 
si difficile, ma al tempo 
stesso fonte di stimoli 
per la realizzazione di 
complessi giochi di 
spazi nei volumi
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DARIO VALLE
Musicista

La tecnologia unita alla creatività 
riportano ad una forma musicale 
ben studiata, per nulla improvvisata, 

com'è l'elettronica di Jack Conte, 
sintesi di studio e perfezione del suono 
minuziosamente calcolato e ricercato, 
come lo sono i materiali, i colori e gli 
spazi di questa casa. Nulla è dato al caso, 
connubio perfetto di organizzazione e 
vivibilità.

RItA gIRELLI
Astrologa

Pietra e legno, una dimora 
senza dubbio molto raffinata, 
che adotta soluzioni di alta 

tecnologia, tipiche dell'Era Aquariana 
che ormai sta avanzando, ma che non 
omette di dare un tributo all'eleganza 
di un passato che esteticamente non 
ha ancora eguali. Aria e Terra sono gli 
elementi dominanti.

La casa vista da...

MAttIA tRIVELLIN
Chef

Il bianco regna in questo luogo 
moderno, che fa trasparire l'idea del 
pulito e della semplicità. E proprio 

da questo mi immagino un menù 
dai sapori delicati, ordinati e non in 
contrasto tra di loro: tagliatelle con ragù 
di coniglio, porcini e fiori eduli, filetto di 
lepre affumicato con patate, rape rosse 
e sedano e infine un biscotto sbriciolato 
con bolle di mascarpone avvolte in una 
gelèe ai frutti di bosco.

Abbiamo chiesto a 4 professionisti di 
"leggere" per noi la casa presentata in 
queste pagine e di darne una interpretazione 
in base alle loro esperienze professionali.

Cucinare con gusto...estetico
La cucina, disegnata su misura come tutti gli 
arredi della casa, conosce soluzioni tecnologiche 
pensate per lo sfruttamento degli spazi interni e  
la capacità di armonizzarsi perfettamente con 
la dimensione estetica della casa, risultando un 
tutt’uno con gli altri spazi. Anche in questo caso, 
ovviamente, è la domotica a recitare il ruolo di 
protagonista

Farsi trovare sempre pronti
La stanza guardaroba. Sobria, elegante e pulita. 
Minimalista nello stile, accurata nei dettagli, in 
grado di rispecchiare la personalità del manager 
che vive in questa casa, sempre pronto ad una 
nuova sfida professionale

VALENtINA gRESELIN
Paesaggista

Il paesaggio a volte ha bisogno 
di essere ricostruito, reinventato, 
ma spesso sta giá li e aspetta solo 

di essere visto, attraverso ricercate 
aperture e spazi che lo comprendano, 
che gli permettano di svelarsi, di essere 
presente. Alcuni richiami vegetali 
sulla terrazza e all’interno dell’edificio 
potrebbero rafforzare ulteriormente 
questa relazione.
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Essenziale e funzionale
Il divano su misura e l’impianto stereo sono le sole realtà 
che occupano spazio. Questa casa è infatti pensata per 
offrire luce e volume. Gli oggetti e gli utensili che in tutte 
le abitazioni occupano spazio e portano polvere, sono 
sapientemente inseriti in angoli invisibili. Dagli armadi a 
scomparsa alle stanze pensate per accoglierli

Se ne vedono si tutti i colori
Una delle camere da letto, dove questa volta è il nero il 
colore dominante, anche in questo caso caratterizzata da 
linee essenziali e pulite. Una serie di copie di opere di Tamara 
de Lempicka, artista amata dai padroni di casa, in grado di 
contrastare con il colore i monocromatismi declinati nelle luci 
del bianco e del nero

La domotica come investimento 
per una migliore gestione 

dell’energia, che viene utilizzata 
tenendo conto delle effettive 

necessità dell’utenza 
garantendo una maggiore 
sostenibilità ambientale
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CARLO bELtRAMELLI
Interior designer

La realizzazione di questa casa è stata un’avven-
tura impegnativa e complessa, con un proget-
to condizionato dall’architettura rotonda della 

zona giorno. 
La difficoltà nel creare gli spazi  sulla superficie circo-
lare ha trovato soluzione nell’open space, in modo 
da favorire un tutt’uno con l’esterno. 
Al posto della soluzione prevista originariamente, 
abbiamo pensato ad una sola finestra a luce piena, 
apribile a bilico verticale. 
Un altro elemento importante e predominante è la 
torre dell’ascensore (nella foto a lato), che mette in 
contatto diretto l’abitazione con l’interrato, dando 
vita ad una situazione abitativa unica, ad una casa 
dentro la casa, pur seguendo una medesima impo-
stazione.

Momenti di relax all'aria aperta  
Il grande terrazzo perimetrale dal quale, nelle belle 
giornate, è possibile distinguere nel dettaglio i 
profili delle montagna. Anche in questo caso legno a 
pavimento e grandi ombrelloni per assicurare privacy 
nelle serate estive, quando il momento dell’aperitivo 
diventa un rito da assaporare lentamente
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