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Immersa nella campagna del Northumberland, nel nord dell’Inghilterra, 
Casa di pietra & acqua mira a costruire una relazione speciale col 
paesaggio, lavorando sul rapporto mediato, non diretto, tra interno ed 
esterno. In questo contesto, noto per la sua vegetazione e per le sue 
caratteristiche naturali, il progetto utilizza la flora locale per modellare 
il suo paesaggio.  Nelle immediate vicinanze, che così diventa parte 
integrante del progetto.
La composizione della casa è costituita da cinque blocchi, 
ciascuno contenente funzioni differenti che esprimono 
diversi gradi di privacy. I blocchi scivolano e scorrono 
l’uno sull’altro per creare una disposizione che incornicia 
un piccolo cortile con patio e una piscina. Il movimento 
all’interno della casa è paragonabile al movimento tortuoso 
dell’acqua di un ruscello roccioso.  Lungo il percorso diverse 
aperture si aprono inquadrando diversi paesaggi.

Le finestre consentono un elevato livello di permeabilità e 
un dialogo tra le attività quotidiane e l’esterno, collegando 
così tutte le funzioni in un flusso di spazi aperti e chiusi. Il 
patio, vuoto tra i volumi pieni, diventa il centro e lo sfondo 
visivo delle funzioni della vita quotidiana. 

L’elemento acqua della casa si trova al centro della 
composizione ed è visibile dai tre blocchi che contengono 

le funzioni piu pubbliche (soggiorno, cucina, pranzo, 
ingresso). Un porticato ombreggiato consente di avere uno 
spazio esterno coperto, che funge da collegamento tra la 
casa e l’area spa con lo spogliatoio e sauna, separati da 
essa.  

In scala ridotta, il disegno della facciata riflette l’aspetto 
comunicativo e permeabile della casa. Le finestre si 
trasformano in spazi abitabili, punto di contatto tra interno 
ed esterno. Le aperture dell’edificio sono progettate non 
solo per incorniciare il paesaggio, ma anche per creare 
soglie vivibili tra l’interno domestico e la vasta campagna. 

Il mattone, i giunti di malta e il basamento esterno in 
cemento levigato color ardesia, compongono insieme 
un sistema monocromatico di blocchi monolitici in 
composizione nel paesaggio.
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CREDITI

Cliente: Privato 
Tipologia: Casa in campagna
Luogo: Northumberland 
Anno: 2022
Mq: 248
Progetto architettonico: ATOMAA
Gruppo di progettazione: Philip Kolevsohn, Letizia Ceriani, 
Konstantinos Ballis, Yolanda Guastaferro, Valentina Pastori, 
Matteo Previato
Fotografia: Alberto Strada
Cementi: Giambattista Caldara


