


Il poema 
del masso 
erratIco
foto di Oskar Da Riz
testo di Alessandro Rocca

Nell’immagiNe piccola, uNa veduta di casa Kofler-
Neumair a caldaro, a circa quiNdici miNuti 

da BolzaNo, coN le pareti iN iNtoNaco striato 
e i muri di coNteNimeNto iN Blocchi di graNito.

il vaNo delle scale domiNato dalla taraxacum, 
lampada disegNata da achille castiglioNi per Flos, 
meNtre il piaNerottolo è illumiNato dalla eKlipta 

di arNe JacoBseN, produzioNe louis Poulsen; 
il pavimeNto è iN rovere coN trattameNto termico, 

così come il parapetto; il pavimeNto del soggiorNo, 
al piaNo iNferiore, è iN travertiNo.

progetto di  
MoDus Architects (sandy Attia, Matteo scagnol)

Costruire in montagna significa 
spesso costruire in pendenza, terrazzare il terreno 
e ricavarne la pietra per i muri di contenimento, 
significa ripararsi dal freddo intenso e dai venti 
gelidi, godere del sole brillante d’alta quota e del 
luminoso biancore riflesso dalla neve. Una casa in 
montagna, oggi, deve anche dialogare con le 
condizioni ambientali, coltivare l’intimità del 
maso, così si chiama la baita in Alto Adige, e nello 
stesso tempo catturare la luce, aprirsi all’aria e al 
paesaggio. E, negli interni, deve offrire il comfort e 
il lusso dei materiali di pregio e delle finiture a 
regola d’arte, magari senza adottare i cliché 
internazionali, ma invece interpretando e venendo 
a patti con la discrezione e la sobrietà propria della 
cultura di montagna.

Costruire 
in montagna, 

su un ripido pendio 
a picco sulla valle 

dell’adige, 
una resIdenza 
con la postura 

di un masso 
erratico sospeso 

a mezza Costa, 
un volume solido 

ed enIgmatICo 
con, all’Interno, 

uno spazio 
a sorpresa
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ricorda la miglior tradizione italiana, quella capace 
di concettualizzare i temi del progetto e di tradurli 
integralmente, senza eccessi e senza retorica, nella 
costruzione. Una sottigliezza di pensiero e una 
concretezza costruttiva che ricorda, per esempio, il 
modo in cui Gino Valle sapeva bilanciare la 
tensione tra leggerezza e peso, tra chiusura e 
apertura, facendo levitare i volumi e alternando 
massicce pareti cieche a trafori di memoria 
veneziana. E penso anche alla sua capacità di 
essere molto semplice e, allo stesso tempo, molto 
sofisticato; semplice quando si può, quando essere 
semplici è sufficiente, e sofisticato quando la 
complessità è necessaria, quando altrimenti il 
problema non sarebbe risolvibile.  
MoDus, in questo progetto, riesce a percorrere con 

Matteo Scagnol e Sandy Attia, i titolari dello 
studio MoDus di Bressanone, sono giovani ma già 
affermati grazie ad alcuni progetti importanti, 
come la sistemazione paesaggistica del passante di 
Bressanone, la sede della ditta di legnami Damiani 
Holz & Ko e numerose residenze private. Nella loro 
attività professionale, avviata nel 2000, la tensione 
sperimentale è dominante e, nella galleria delle 
immagini delle loro architetture, si incontrano 
materiali e soluzioni molto diverse. Ma è un 
eclettismo solo apparente, perché la loro identità 
emerge attraverso la costanza con cui ritornano 
alcune qualità molto riconoscibili: che si tratti di 
legno lamellare o di cemento a vista, di scatole di 
vetro o di blocchi serrati, rimane identica la libertà 
della loro ricerca, la volontà di forma liberata da 
formalismi precostituiti, la messa in risalto delle 
qualità costruttive, visive e tattili di ciascun 
materiale e di ogni elemento architettonico.

Con questa villa, commissionata dalla 
famiglia Kofler-Neumair in seguito a una 
consultazione tra diversi studi di architettura, 
MoDus aggiunge alla serie di eleganti realizzazioni 
una prova di grande forza, un progetto che affronta 
e risolve gli elementi del programma e le 
condizioni imposte dal sito con una sicurezza che 

la zoNa praNzo, al ceNtro del soggiorNo, 
è composta coN il tavolo sloaNe di philipp 

maiNzer, produzioNe e15, e le sedie ch24 
WishBoNe disegNate da haNs J. WegNer 

Nel 1950 per Carl Hansen & son; 
Nel soggiorNo, la storica poltroNa peliKaN, 

disegNata da fiNN Juhl Nel 1940. queste 
sedute-icoNa del desigN Nordico soNo 

distriBuite a milaNo da mc selviNi. 

piaNta del piaNo NoBile, coN lo spazio molto 
articolato delle due zoNe di soggiorNo, 

il vaNo aperto della cuciNa e uNa camera 
coN BagNo per gli ospiti. ai piaNi superiori 

si trovaNo le camere da letto; tutti 
gli amBieNti soNo orgaNizzati attorNo 

al graNde spazio a tripla altezza 
del volume scale.

due vedute dell’affaccio sul giardiNo coN l’iNfisso iN vetro a doppio strato coN corNici iN BroNzo BruNito 
iNterrotto da paNNelli iN BroNzo coN la graNde maNiglia iN legNo di rovere, la pavimeNtazioNe è iN rovere 

massiccio, davaNti al piaNo erBoso, e iN porfido di sareNtiNo.
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tranquilla sicurezza questa strada difficilissima 
che richiede l’impegno di non barare mai, di 
raccogliere ogni problema e di risolverlo 
all’interno della logica progettuale. Questo 
approccio ottiene un tipo di eleganza molto 
specifico che ha a che vedere con la sprezzatura, 
con la fatica nascosta e negata dalla fluidità e dalla 
coerenza dell’effetto raggiunto che lascia 
immaginare, in modo ingannevole, una facilità che 
non esiste. Come l’oratore, per essere più 
persuasivo, finge di improvvisare, o come il 
giardiniere, per avere un effetto naturale, lavora 
per occultare il proprio intervento, così MoDus ci 
offre un progetto racchiuso nella sua forma 
indiscutibile ed esatta che non insegue modelli 
teorici astratti, ma piuttosto la concretezza del 
lavoro che comprende la tradizione e la modernità, 
le esigenze di comfort e la qualità spaziale. Il 
risultato è lo spettacolo architettonico del prisma 
irregolare che ritorna due volte: nel paesaggio, 
appoggiato come un masso erratico sul costone 
della montagna, e nell’interno cavo, con un vuoto 
prismatico e rotante che è come un palcoscenico 
tridimensionale a collegare gli spazi, i percorsi e gli 
sguardi della vita domestica. 

la zoNa praNzo, coN luci alogeNe a iNcasso 
di Kreon; il pavimeNto è iN lastre di travertiNo 
a dimeNsioNi variaBili posate seNza fuga; 
sullo sfoNdo liBreria su disegNo. 

l’isola della cuciNa leiCHt è rivestita iN rovere 
scuro, il piaNo di lavoro è iN quarzite (quartz 

di CeramiCHe Caesar), illumiNazioNe di Zumtobel 
a led iNseriti Nell’ elemeNto su disegNo; il camiNo, 

rivestito di travertiNo, è realizzato dalla ditta 
PöHl di caldaro.

il BagNo al terzo piaNo, la fiNestra ha uNa corNice 
iN rovere scuro e telaio iN legNo verNiciato, 

il pavimeNto è iN resiNa; lavaBo e vasca della liNea 
spooN di agaPe, ruBiNetteria Fantini.
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