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Particolare della parete in legno che delimita il volume principale con i tagli

che lasciano intravvedere il bosco retrostante, mantenendo sempre un

contatto diretto con il contesto.

Nella pagina accanto, la facciata principale con le aperture delle camere

sul ballatoio esterno.

Mar Baltico, Arcipelago di Stoccolma. A due ore di battello di distanza

pulsa frenetica la vita dell'operosa metropoli scandinava, mentre qui,

immersi in una natura incontaminata e selvaggia, disegnata da decine di

piccole isole, candide spiagge, boschi di pini e inaspettate insenature, fra

le quali si insinua limpida e fredda l'acqua del mare del Nord, il tempo

sembra essersi fermato. 

In un contesto di elementi forti, captanti, significativi con cui confrontare il

progetto, gli architetti svedesi Bolle Tham e Martin Videgård Hansson

hanno affrontato il compito entusiasmante e difficile di realizzare un rifu-

gio marino appollaiato di fronte ad una delle insenature della costa. Una

piccola casa di vacanze dai volumi puri e rigorosi, dalle forme discrete e

scenografiche d’un tempo, poggiata su di un'ampia piattaforma in legno e

scandita ritmicamente da pannelli scorrevoli in vetro ed elementi lamella-

ri in legno tinto di nero, ovvero luce e ombra. 

Al fronte proteso verso il mare è affidato il ruolo di elemento caratterizzan-

te il progetto col suo sapiente e calibrato gioco di luci e ombre determina-

to proprio dai profondi aggetti del tetto in travi di legno locale tinto di nero

e dalle ampie porte-finestre scorrevoli a tutta altezza. Nei mesi estivi,

quando i raggi del sole sono alti e diretti, la schermatura frangisole oriz-

zontale, che grazie ad un semplice ed efficace sistema di incastri ripren-

de e rielabora le forme tradizionali delle pergole, garantisce ombra e fre-

scura agli ambienti interni e alla terrazza esterna, mentre in inverno

saranno le ampie vetrate a consentire ai raggi solari più bassi e obliqui di

illuminare e riscaldare le stanze. 

Il volume compatto in grado di ridurre dispersioni e ponti termici, lo strato

isolante in lana minerale per le tamponature e per la copertura e le ampie

Una “petite cabane” sul Mar Baltico

Ginevra De Colibus

Camere con vista
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Alcuni interni della villa in cui il legno è elemento caratterizzante e

sempre ben riconoscibile. Qui sopra, il plastico di progetto.

Nella pagina accanto, pianta e prospetti della villa in cui è facile

notare la semplicità del volume principale che però, grazie a 

pregevoli dettagli, mantiene una continua apertura verso l’esterno.



20



21

Il prospetto principale, con il ballatoio proteso verso il mare, è 

l’elemento di unione tra l’acqua e la terra. Il gioco di luci e ombre

dettato dai profondi aggetti è attutito dalla schermatura frangisole e

garantisce ombra e frescura nel periodo estivo.

vetrate termiche a doppia pelle consentono una notevole riduzione delle

dispersioni termiche, un microclima interno ottimale e un considerevole

risparmio energetico.

In pianta, piattaforma e tetto dell'abitazione, identici per forma e dimensio-

ne, sono due parallelepipedi al cui interno le tamponature della casa sul

lato lungo rivolto verso il mare vengono ritagliate a zig zag al fine di con-

sentire un miglior irraggiamento delle stanze e una più suggestiva vista

della baia. 

L'uso di materiali naturali coinvolge anche gli spazi interni: i toni caldi e

avvolgenti del legno color miele che caratterizzano gli arredi e le finiture

vengono illuminati dai riflessi del mare e dall'intensa luce solare che filtra

attraverso i vetri. Tutti gli ambienti della casa - le stanze di servizio, la

dispensa e le camere da letto - ruotano attorno ad un'ampia e luminosa

zona giorno completamente aperta. 

Particolarmente accattivante è la volontà dei progettisti di creare uno spa-

zio libero, percepibile non secondo un unico punto di vista prospettico ben

definito ma da molteplici punti di vista. Gli elementi esterni, a partire dal

sistema del portico, la terrazza, dalla quale si scorgono di tanto in tanto i

vecchi battelli in legno bianco che solcano il mare del Nord, alla pavimen-

tazione che nel disegno delle assi ricorda le vecchie barche da pesca, tutti

realizzati con legno non rifinito affinché, nel tempo, si confondano con i

pini e assecondino i giochi di luci e ombre creati dal movimento degli albe-

ri, non fanno che acuire questa percezione libera dello spazio. 

Così Bolle Tham e Martin Videgård Hansson intendono il legame con la

loro terra: forte, tangibile, ma allo stesso tempo fecondo di variazioni,

modifiche, reinterpretazioni rispettose ma decise.
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