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Michele Arnaboldi Architetti 

Descrizione del progetto 
 
 
La casa unifamiliare si trova nella valle del Reno sangallese su un pendio orientato verso 

sudest al di sotto della fortezza di Altstätten, ai margini da un quartiere densamente 

edificato con case unifamiliari e circondato da numerosi alberi da frutta e terreni agricoli 

protetti. 

 

Un piccolo volume in calcestruzzo, annesso ai posteggi dislocati lungo la strada d’accesso, 

annuncia la presenza della casa, alla quale si accede tramite una scala che segue il pendio. 

 

L’edificio segue la topografia, del terreno: verso monte emerge unicamente il piano 

superiore mentre verso valle vengono alla luce i due piani inferiori. 

Il piano superiore, che non è in contatto col terreno, è costruito con elementi in legno 

prefabbricati e accoglie l’entrata con il guardaroba, le camere da letto, il bagno ed un ampio 

corridoio che funge anche da spazio di gioco. Tutte le finestre sono dotate di persiane a 

battente, elementi di protezione solare e di oscuramento, che lasciano apparire le facciate 

variabilmente aperte o omogeneamente chiuse. 

Una scala aperta in legno conduce al sottostante piano giorno, il quale si apre verso il 

paesaggio tramite una terrazza parzialmente scavata nel terreno. Due serramenti grandi con 

posti a sedere inquadrano la splendida vista sul piano del Reno e la catena montuosa 

austriaca dal Vorarlberg. 

Nel seminterrato si trova lo spazio tecnico ed uno stanza multifunzionale con uscita diretta 

al giardino. I due piani interrati sono costruiti in calcestruzzo armato a facciavista con 

isolamento termico all’interno. 

 

Se si osserva la casa da sotto con la fortezza di Altstätten costruita nel 1375 nel fondo, 

troviamo in entrambi gli oggetti delle analogie nelle sporgenze irregolari dei volumi in legno 

che fondono insieme l’architettura storica con quella contemporanea. 

 


