
Michele Arnaboldi Acchitetti 
 

410 Ristrutturazione casa Chappuis  
 
 
luogo Minusio 
  
architetto Michele Arnaboldi Architetti 
 Via Remorino 16 
 6648 Minusio 
 
capo progetto Raffaele Cammarata 
 
collaboratori Umberto Prisco 
  
direzione lavori Michele Arnaboldi Architetti 
 Via Remorino 16 
 6648 Minusio 
 
fotografo Luca Ferrario 
 Lugano 
 
ing. civile Pianifica SA 
 via S. Balestra 1A  
 6600 Locarno 
 
ing. RSVC MARKI SA 
 via Varesi 16 
 6600 Locarno 
 
fisico della costr. Think Energy SA 
 Corso bello 8 
 6850 Minusio 
 
progetto 2015-2016 

 
realizzazione 2017-2018 

 
 
 



Michele Arnaboldi Acchitetti 
 

Descrizione del progetto 
 
 
 
Il progetto prevede la completa riattazione di un edificio settecentesco edificato 
sulla via Rivapiana del comune di Minusio. 
La richiesta specifica dei proprietari è ridare vita e riportare l’edificio al suo vecchio 
splendore, essendo posizionato in modo strategico di fronte al lago e dominando 
con la sua presenza il vecchio porticciolo, con le sue caratteristiche 
architettoniche appartiene al nucleo storico di Minusio. 
Le facciate sono state restaurate eliminando fessurazioni e residui di interventi 
recenti, la  superficie dei muri è stata pulita e ripristinata con un fondo minerale atto 
a ricevere il colore;  grafiti e nuove tinte hanno restituito alla casa un nuovo vestito 
che rispetta il passato in modo che risultano le caratteristiche architettoniche 
esistenti. 
Il tetto è stato ricostruito con una copertura in piode come anticamente già 
esistente. Il nuovo tetto in piode, è più alto al colmo ma in proporzione con il 
volume esistente dell’edificio. 
In passato lo spazio mansarda ospitava l’atelier del pittore Ugo Zaccheo 1919, dove 
gli abbaini garantivano una buona illuminazione durante tutta la giornata e una 
grande finestra rivolta a nord forniva una luce ottimale per la pittura. 
Lo spazio esistente al piano terra adibito a lavanderia e deposito è rimasto senza 
l’allacciamento al riscaldamento centrale com’era in origine. 
Al primo piano l’appartamento esistente è stato interamente rinnovato e gli interni 
hanno mantenuto le caratteristiche della casa settecentesca rinfrescando i 
pavimenti in legno e intonacando e ripitturando le pareti.  
Il bagno esistente  è stato ristrutturato e rinnovato, è stato creato un nuovo bagno 
con guardaroba per la camera padronale, e la cucina è stata completamente 
ripensata. 
Al secondo piano vi è l’appartamento principale della casa in cui è stato svolto un 
lavoro di risanamento simile al piano sottostante. 
Al piano mansarda nascono nuovi spazi adibiti a cucina e sala come anche un 
nuovo bagno e camera da letto con guardaroba. 
Il riscaldamento sarà a serpentine nel pavimento. 
L’illuminazione naturale è data sul fronte sud verso il lago da due finestre costruite 
negli abbaini del tetto, proporzionali alle dimensioni delle finestre originali della 
stessa facciata, mentre sul fronte nord si è costruita un’amplia finestra, come in 
passato integrata nella falda del tetto che cattura la luce da nord. 
 
 
 
 
 
 


