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Calcolo matematico e
“genius loci” per le ville
Nelle “ville della Bellana” di Bellusco è il blocco in cls l’elemento che
dà origine e ordina l’architettura

L

’interesse per il blocco in cls e per le
sue implicazioni materiche e strutturali è stato il punto di partenza del progetto realizzato dall’arch. Giuseppe Apa per
un complesso residenziale a Bellusco.
Non quindi, come succede nella maggior
parte dei casi, una richiesta da parte di una
committenza ma la pura ricerca progettuale e
la “curiosità” di trovare nuovi linguaggi.
Questo ha consentito al progettista di operare senza vincoli e restrizioni e di sperimentare liberamente incastri di forme e volumi
primari, come il cilindro e il parallelepipedo,
che troviamo in facciata, e il prisma del tetto.

TUTTI I NOMI
DELL’INTERVENTO
Oggetto:
residence “La Bellana”
Località: Bellusco (VA)
Proprietà e committente:
Geom. Giuseppe Malaspina
Gruppo immobiliare Malaspina
“Gimal s.n.c” Vimercate (MI)
Tipo di intervento:
insediamento residenziale
Impresa costruttrice:
Immobiliare Caronno Prima
s.r.l. Vimercate (MI)
Progetto e direzione lavori:
Arch. Giuseppe Apa,
Bellusco (MI)
Progetto architettonico:
Arch. Giuseppe Apa,
Bellusco (MI)
Progetto strutturale:
Arch. Gennaro Bordogna,
Bellusco (MI)
Materiali utilizzati:
elementi in cls vibrocompresso
colori Beige Travertino e Grigio
Lunare, serie Vibracolor a
superficie naturale, tipo Ticino e
a superficie a spacco, tipo
Petra
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L’intero complesso prende il via dal blocco in cls che viene ripetuto secondo uno
schema modulare basato su un calcolo preciso di multipli, con un’attenzione quasi
maniacale a non avere mai elementi tagliati o
eccedenti: tutto rientra in una logica matematica ferrea che il progettista ha vissuto come
un gioco, una sfida a far sì che tutto quadrasse.
Una sorta di Lego a grande scala, dove
quello che conta è la facilità e la velocità di
costruire unite alla grande capacità espressiva; è il colore, infatti, usato puro nelle tinte
di giallo, rosso, blu e verde, che consente nei
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blocchi di plastica per bambini di creare
effetti sempre nuovi pur partendo da un
modulo standard.
Così succede anche nella realtà; tre sono i
colori che si rincorrono sulle superfici
dell’edificio, il giallo e due tonalità differenti
di verde, scelti attingendo tra la grande
varietà di tinte e di texture che gli elementi
in cls vibrocompresso possono offrire.
A questa idea progettuale, se vogliamo
ludica e bizzarra, fa da contrapposizione però
un’attenzione estrema per il luogo in cui il
complesso sorge: il rispetto e la valorizzazione del paesaggio, la campagna “suburbana”
di un comune dell’hinterland milanese, costituiscono quindi i limiti che il progettista si è
imposto.
Qualsiasi progetto, al di là di ogni raffinatezza intellettuale, deve sapersi armonizzare
con il contesto nel quale si inserisce: questo
il punto di vista dell’arch. Apa che ripercorre
così strade già note ma con un occhio fisso
alla situazione attuale e contingente.
L’impianto del complesso si ispira infatti
alla struttura a corte delle antiche cascine
lombarde che sorgevano come delle roccaforti nella vastità della campagna; la vita
sociale e produttiva si svolgeva tutta
all’interno, sull’aia, che rappresentava quindi
la piazza, crocevia di scambi e relazioni, di
questa “microcittà”.
La stessa introversione troviamo nel progetto; le facciate principali danno infatti sulla
corte interna attraversata da un percorso
pedonale immerso nel verde che serve gli
ingressi delle abitazioni.
La differenza tra il livello della corte, sollevato di due metri, e il piano della campagna esterna dà al complesso una sensazione,
voluta, di arroccamento rispetto al territorio
circostante; i volumi cilindrici, letti allora
come elementi storicizzati, diventano torrioni-silos in questa riproposizione di architettura fortilizia.
Questo arroccamento è da leggere però
non come un tentativo di estraniarsi dal territorio ma come creazione di una posizione
privilegiata per guardare in un dialogo continuo ciò che circonda il complesso. Dialogo
che è ripreso e ribadito dai colori delle facciate, scelti in tonalità omogenee con la terra
argillosa che caratterizza quest’area e che un
tempo costituiva materia prima per una fornace, ora scomparsa.
Come a ricordare che qui il mattone, in
laterizio prima, in cls poi, è sempre stato il
principio di ogni “episodio architettonico”.
■

