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RESIDENZE PLURIFAMILIARI DI RENATO MAURIZIO A MALOJA (SVIZZERA)

Tra le montagne dei Grigioni,
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alla ricerca del genius loci

Nella pagina a fianco: in alto, veduta d’insieme delle 3 abita-
z i o n i ; al centro, s c o rcio da ovest della casa unifamiliare e di
quella a pianta quadrata con 3 ap p a rtamenti da 70 mq; u n
d e t t aglio di un’ap e rtura di quest’ultima; in basso,da sinistra,
piante dei piani terre n o, primo e secondo.
In questa pag i n a : d a l l ’ a l t o,s c o rcio da est della casa con due
ap p a rtamenti da 85 mq e di quella unifamiliare ; f ronte sud
e interni di quest’ultima 

In passato l’area del passo di Ma-
loja fungeva da pascolo per il be-
stiame dei contadini del comu-
ne di Stampa, ed esistevano solo
tre piccoli nuclei edificati dislo-
cati sul territorio in modo spar-
so, senza seguire l’asse stradale.
La morfologia odierna di Malo-
ja è invece il risultato di uno svi-
luppo del costruito lungo la stra-
da cantonale, ma senza una ve-
ra e propria struttura urbanisti-
ca, con la sola presenza di alcu-
ni elementi architettonici di spic-
co a uso ricettivo. Il primo edifi-
cio importante che s’incontra sa-
lendo dalla val Bregaglia è l’al-
bergo Maloja-Kulm; al centro
del paese vi è poi l’hotel Schwei-
zerhaus (osteria vecchia), uno
chalet costruito nel 1882; infine
verso il lago sorge il colosso al-
berghiero dell’hotel Palace, la
cui costruzione a fine Ottocento
segnò per Maloja l’inizio dell’e-
ra turistica.
Il lotto di progetto giace lungo
quest’asse, all’inizio dell’edifica-
to, ai margini di un grande par-
cheggio. L’idea alla base del-
l’intervento è quella di creare un
polo di riferimento che si carat-
terizzasse come «porta» al paese.
È stato quindi realizzato un pic-
colo nucleo di tre edifici, ognu-
no dei quali è posto in relazione
con gli altri due in modo da crea-
re un gruppo omogeneo che or-
ganizzi lo spazio pubblico in
modo chiaro e coerente. Con
scelte volumetriche rivolte alla
semplicità stereometrica, gli edi-
fici oltre a interagire tra loro, co-
municano anche con il paesag-

gio circostante: gli appartamen-
ti sono orientati verso sud, dove
si gode di una vista privilegiata
verso la valle del Forno.
I materiali utilizzati sono deri-
vati prevalentemente dalla tradi-
zione locale per creare una mag-
gior integrazione degli edifici
con l’ambiente montuoso che li
circonda: il rivestimento dei mu-
ri esterni è in pietra con giunto
tipo rasapietra e i serramenti e
parapetti dei balconi sono in la-
rice trattato al naturale.
La distribuzione interna degli
edifici è così strutturata:
a) la casa a pianta quadrata è or-
ganizzata su tre livelli, ciascuno
dei quali ospita un apparta-
mento di circa 70 mq, compo-
sto da soggiorno-cucina, came-
ra e bagno;
b) la casa a pianta rettangolare di
fianco alla precedente è invece
disposta su due piani con i due
rispettivi appartamenti di circa
85 mq ciascuno, dove trovano
posto il soggiorno-cucina, due
camere e due bagni. 
La casa retrostante, verso le
pendici della montagna, è in-
vece un’abitazione unifamilia-
re composta da soggiorno, cu-
cina, quattro camere da letto e
quattro bagni, più un piccolo
appartamento annesso con sog-
giorno-cucina, camera e bagno
per un totale di circa 250 mq
distribuiti su tre piani fuori ter-
ra e uno seminterrato. 
Un’autorimessa al di sotto dei
primi due edifici può ospitare sei
a u t o v e t t u r e .
(dalla relazione di progetto)

R e s i d e n ze a Maloja

P rog e t t o : Studio d’architettura Renato Maurizio; C o m m i t-

t e n t e : A l b e r go Schweizerhaus SA; C ro n o l og i a : p ro g e t t o

2 0 0 4 - 2 0 0 5 , realizzazione 2005-2007;D ati dimensionali: s u-

perficie del lotto 1.096 mq, superficie coperta 332 mq, s u p e r f i c i e

utile lorda 858 mq;C o s t o : 2.300.000 euro ;Fo t og ra f i e : G i a n-

carlo Gard i n
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E s e m p i
v i rtuosi 
di Alberto Caruso*

Guidotti e 
Canevascini 
+Corecco sono

tra i più giovani
rappresentanti di quella
«scuola ticinese» che ha
abbandonato ogni forma
imitativa dei maestri,
continuando tuttavia a
coltivare la relazione con il
luogo come ragione del
progetto. La casa a
Montecarasso è un progetto
di densificazione urbana:
l’incremento volumetrico
(previsto dal piano di Luigi
Snozzi) è realizzato
situando il fabbricato sul
bordo della parcella e
distribuendo gli alloggi su
tre livelli, in modo da
spaziare, dal tetto terrazzo,
sulla valle del Ticino. 
La scuola di Gordola,
anch’essa collocata in un
contesto di bassa densità, è
dotata delle qualità
distintive di un edificio
pubblico, nonostante la
minima dimensione. La
mancanza di una delle
quattro pale dello schema
distributivo ad elica lega
alla strada il fabbricato.
Entrambi i progetti
adottano tipologie semplici,
dimostrando che esiste uno
spazio per la ricerca senza
ricorrere a gesti perentori. 
Il piccolo ampliamento
scolastico di Luthi è un
oggetto preciso ed
autonomo rispetto al
fabbricato principale. La
singolare serie di coperture
per le biciclette connette il
brillante parallelepipedo
all’area, dotandolo di un
basamento. 
Più complesso e
problematico è il progetto
di tre fabbricati residenziali
di Mirta e Kurt Lazzarini a
Samedan. Collocati sulle
balze del terreno come i
fabbricati più antichi del
nucleo, sono eretti con un
doppio muro, il cui strato
esterno in cemento richiama
la stratificazione della
roccia. Il cemento è
«rustico», pieno di nidi,
diverso dalle superfici
vellutate e perfette di altri
progetti. Vuole essere un
materiale grave e terroso,
che fonda i fabbricati sul
terreno, come se ci fossero
sempre stati. La cultura
tecnica e l’economia
espressiva dell’architettura
elvetica qui si coniugano
con la tradizione ed il
contesto naturale.

*direttore di «Archi», rivista
della Società svizzera Ingegneri
e Architetti e autore di L a
resistenza critica del
Moderno. A proposito
dell’architettura della
Svizzera italiana 1998-2007,
Tarmac, Mendrisio, 2008

I progetti sono stati segnalati da
Marco Adriano Perletti

I
Maloja è un paese di 300 abi-
tanti situato a 1.800 metri di
quota in prossimità dell’omoni-
mo passo. Questa particolare
collocazione possiede quel ca-
rattere di dualità, tipico dei luo-
ghi di valico, che consente di es-
sere al tempo stesso il punto di
unione e separazione fra regioni
geografiche e culturali diverse.
A Maloja s’incontrano due val-
li svizzere, la Bregaglia e l’En-
gadina, entrambe appartenenti
al Cantone dei Grigioni. La
prima è la prosecuzione dell’ita-
liana val Chiavenna ed è con-
formata come un’enclave, serra-
ta fra le montagne, che culmina
a settentrione con le ripide pen-
dici montuose su cui s’inerpica
la tortuosa strada che conduce al
Passo di Maloja. Da questo
punto ha inizio la val Engadi-
na, un altopiano d’alta quota fra
i più apprezzati e turisticamen-
te frequentati della Svizzera, che
si estende dolcemente per circa
100 km lungo il fiume En (da
cui prende il nome), fino al con-
fine austriaco di Martina. La
gente che abita queste due valli
condivide quell’intreccio di
culture diverse, peculiare della
Svizzera, che si coglie nell’uso
di idiomi differenti (l’italiano, il
romancio/tedesco) e che trapela
anche nelle forme degli edifici
attraverso caratteri costruttivi
tradizionali fra loro dissimili. 
Maloja è di tutto questo un cam-
pione rappresentativo. Scelto
dal conte belga Camille de Re-
nesse alla fine del X I X secolo per
tentare di farne una località di
villeggiatura da contrapporre
alla nascente esclusività di St.
Moritz (distante pochi chilome-
tri a nord lungo la valle), oggi il
piccolo paese ha un’identità for-
male imprecisata. A fianco del
fuori scala dell’hotel Palace, te-
stimone dell’incompiuta utopia
del nobile belga, sorgono edifi-
ci che nel corso del tempo si so-
no aggregati lungo la strada can-
tonale e, poco a poco, si sono di-
ramati verso le pendici boscose
e il vicino lago Sils.
In questo luogo ibrido, a metà
fra il posto di valico e la località
turistica alpina, Renato Mauri-
zio ha deciso d’insediare la pro-
pria abitazione-studio, dalla
quale da diversi anni osserva la
realtà delle montagne elvetiche e
sperimenta le forme dell’abitare
a esse congeniali. Originario
della val Bregaglia, il suo per-
corso di formazione ha seguito
una traiettoria eterogenea che lo
ha portato ad affrontare corsi ac-
cademici, esperienze artistiche e
pratiche professionali a Zurigo,
in Spagna, a St. Moritz. L’a-
pertura dello studio, oggi con-
diviso con il giovane figlio Re-
to, gli ha offerto l’occasione con-
creta di cimentarsi con il tema
della costruzione nel contesto al-
pino, e i numerosi edifici - resi-
denziali e non - che costellano la
Bregaglia e l’Engadina sono

l’affermazione di una ricerca ar-
chitettonica in cui il portato del-
le tradizioni costruttive locali è
riletto secondo una personale in-
terpretazione contemporanea. 
A Maloja, in particolare, il te-
ma residenziale è stato da lui più
volte sperimentato, nella decli-
nazione della casa unifamiliare
o d’appartamenti, perseguendo
la volontà di continuare l’arte
costruttiva bregagliotta ma ri-
elaborandola secondo un pro-
cesso d’ibridazione con elemen-
ti e influenze di altra origine.
Come già evidente nell’edificio
d’appartamenti Muntanella,
realizzato qualche anno fa, an-
che nella più recente residenza
plurifamiliare ritorna l’eco del-
la val Bregaglia: un linguaggio

Tra le montagne svizzere,
alla ricerca del genius loci
La residenza plurifamiliare di Renato Maurizio al passo di Maloja, visitata da Marco Adriano Perletti, reinterpreta 
le tradizioni costruttive e i linguaggi locali

dal segno semplice, le forme vo-
l u m e t r i c h e g e o m e t r i c a m e n t e
compatte, l’uso dei materiali
primari che armonizza la pietra
granitica locale e il legno di la-
rice. Ma su questo solido palin-
sesto vengono introdotte alcune
variazioni che si manifestano
principalmente nella finitura
delle finestre perimetrate da cor-
nici bianche, in contrasto agli

sfondati delle altre aperture e al-
le logge, sintomo d’una reinter-
pretazione semplificata delle
modanature delle case d’Enga-
dina. 
Ma al di là del ricercato lin-
guaggio dei prospetti e del cali-
brato studio dei dettagli costrut-
tivi (come l’inserto dei frangiso-
le scorrevoli in larice), l’archi-
tettura di Maurizio esprime una

decisa volontà di radicamento al
luogo. Come già palese nella
disposizione delle tre case unifa-
miliari, realizzate in precedenza
sullo sperone roccioso vicino al-
l’hotel Palace, anche l’architet-
tura di questa residenza plurifa-
miliare non si risolve in una me-
ra composizione dell’oggetto.
Lo studio delle varie tipologie
abitative si riflette all’esterno e si
completa nell’articolazione pla-
nimetrica dei volumi che, per
quanto possibile, si sforza di ri-
cercare una valenza «urbana»,
un’influenza sullo spazio limi-
trofo a cui attribuire una regola
d’ordine da contrapporre alla
casualità degli episodi isolati.
Attraverso l’articolazione pla-
nimetrica e volumetrica gli edi-
fici dialogano sinergicamente
fra loro, presidiando la strada
cantonale come un piccolo nu-
cleo urbano, e la loro presenza si
mostra agli automobilisti in
transito, identificando il luogo
del passo e demarcando il limi-
te dell’abitato verso il bosco che
incombe alle loro spalle. 
❑ M a rco Adriano 

Pe r l e t t i

«Al passo di Maloja, luogo ibrido a metà 
fra il posto di valico e la località turistica alpina,
Renato Maurizio ha deciso d’insediare la propria

abitazione-studio, dalla quale da diversi anni
osserva la realtà delle montagne elvetiche e

sperimenta le forme dell’abitare a esse congeniali»

S o p r a , l ’ i n t e rvento nel con-
testo del passo di Maloja (fo-
to di Giancarlo Gard i n ) ; a
f i a n c o, t re case unifamiliari
nel medesimo sito, p roge t-
tate sempre da Renato Mau-
rizio nel 2004 (foto di Marc o
A . Pe r l e t t i )
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