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Il tema è quello dell’oggetto dentro un oggetto, ovvero una
casa a due piani dentro un involucro a doppia altezza. Lo
sviluppo, però, è ambiguo: l’involucro, infatti, non è auto-
portante, ma è retto dalla struttura della casa. E al tema prin-
cipale fanno da contrappunto temi ulteriori: la leggerezza,
fisica e metaforica; la trasparenza, letterale e fenomenica; il
brutalismo nell’uso dei materiali. 
Il programma è minimo: una piccola casa estiva in prossimi-

tà dell’oceano; il contesto è segnato da una vegetazione ri-
gogliosa; il budget è scarno. Come scrivono gli architetti, il
progetto prende avvio dall’idea di un riparo, una “conchi-
glia” sotto la quale sono collocati gli spazi effettivamente
abitabili. Questi sono completamente isolati dall’esterno,
poiché vi è un doppio tetto e il solaio del piano terra è solle-
vato di 75 cm sul piano del campagna. 
Tali accorgimenti, che indirizzano gli architetti nell’indivi-
duazione del tema principale, si devono in realtà a ragioni
climatiche. Il manufatto, di impronta rettangolare (18 x 8
m), sorge infatti in una regione dove il sole è forte e piove
frequentemente: l’isolamento e la ventilazione incrociata so-
no necessità primarie, ed è inoltre importante proteggersi
dagli insetti. 
Questo insieme di fattori ambientali determina le principali
scelte costruttive: cantiere a secco, in modo da ridurre al mi-
nimo la sua inevitabile azione distruttiva; struttura in legno
su fondazioni in cls. armato (unico elemento realizzato in
opera) e impalcati anch’essi in legno; guscio esterno, cioè
tetto e lati corti del rettangolo, rivestito in lamiera di acciaio;
lati lunghi dell’involucro esterno definiti da pannelli a dop-
pia altezza, ruotanti (lato mare) e scorrevoli (lato opposto),
in maglia di fibra di vetro, che impedisce l’accesso agli in-
setti ma mantiene inalterata l’aerazione, la trasparenza e la
vista dell’oceano. 
Lo spazio è duplice: la casa vera e propria, soggiorno, servi-
zi e una camera da letto al piano terra, due camere, servizi,
terrazzi al piano superiore, con altezze ordinarie, completa-
mente richiudibile mediante pannelli in legno riassemblato
e in vetro, e uno spazio a doppia altezza, sorta di grande
loggia di mediazione tra la casa e l’esterno, aperta verso l’o-
ceano, luogo d’espansione delle attività a piano terra, sul
quale affacciano anche gli ambienti del piano superiore, e
nel quale si colloca la scala, anch’essa in legno. 
Dettagli sobri ma espressivi ribadiscono tale duplicità: come
il pavimento, un semplice tavolato a giunto aperto nella log-
gia e nel percorso retrostante, un parquet a listoni negli am-
bienti della casa.

PROGETTO
Andrade Morettin 
Arquitetos
(Vinicius Andrade, Marcelo Morettin)
Project team: Merten Nefs
(coordinator), Marcio Tanaka,
Marcelo Maia Rosa, Marina
Mermelstein, Renata Andrulis

CRONOLOGIA
2006, progetto
2007, realizzazione

FOTO
Nelson Kon

ANDRADE MORETTIN ARQUITETOS

Casa per vacanze a Itamambuca,
San Paolo
R. R. House, Itamambuca, St. Paul

testo di Federico Bilò



79

The theme here was that of an object within an
object, or: a two-storey home inside a double-
height envelope. It’s development, however, is
ambiguous: in fact, the envelope is not self-
supporting, but rather supported by the
structure of the house. Moreover, the primary
theme is contrasted by others: lightness, both
physical and metaphorical; transparency, both
literal and phenomenological; the brutalist use
of materials. 
The programme is minimal: a small summer
home near the ocean; the context is rich with
luxuriant vegetation; the budget very low. As
the architects have written, the project takes its
cue from the idea of a refuge, a “shell” beneath
which to locate the inhabited spaces. These
latter are completely isolated from the exterior
by a double roof and the ground floor slab,
raised up by some 75 cm above grade. These
decisions, which guided the architects towards
the identification of the primary theme, are in
reality a response to climatic issues. 
The building, rectangular in plan (18 x 18 m), is
located in a region of strong sunlight and
frequent rains: insulation and cross ventilation
are thus primary necessities, together with the
need to protect against insects. 
This grouping of environmental factors
determined the primary choices related to
construction: dry technologies to minimize an
inevitably destructive act; wood structures on
reinforced concrete foundations (the only
element realized in situ) and wooden floor
construction; the external shell – the roof and
short ends of the rectangle – are clad in sheet
steel; the long sides of the envelope are defied
by double-height panels that either rotate (sea
side) or slide (the other side), in fibreglass mesh,
impeding the entrance of insects, without
altering ventilation, transparency and the view
of the ocean. 
The space is twofold: the true house, living
room, services and a bedroom on the ground
floor, two bedrooms, services and terraces on
the first floor, with ordinary ceiling heights, can
be completely closed using panels in
reassembled wood and glass; there is also a
double-height space, beneath a large loggia
that mediates between the house and the
exterior, open towards the ocean, and a space
of expansion for activities on the ground floor,
also overlooked by the spaces on the upper
level, and containing the stair, also realized in
wood. 
Sober though expressive detailing reiterates this
duplicity: for example the paving, simple wood
decking in the loggia and circulation behind it,
and parquet inside the house.
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L’edificio, una casa a due

piani dentro un involucro

a doppia altezza, si ispira

all’idea di riparo, di guscio

sotto il quale si trovano gli

spazi abitabili. 

La residenza è composta

dalla casa vera e propria,

completamente

richiudibile mediante

pannelli in legno

riassemblato e in vetro, 

e uno spazio a doppia

altezza, una sorta di

grande loggia di

mediazione tra la casa e

l’esterno 

The building, a two-storey

home inside a double

height envelope, takes its

inspiration from the idea

of a shelter, a shell

beneath which the

inhabited spaces locate.

The residence is

composed by the true

house, completely

closable using

reassembled wood and

glazed panels, and a

double height space, 

a kind of large loggia that

mediates between the

house and the exterior
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