
Sulla riva orientale del lago di Como, ai margini del centro storico 

di Lierna, il progetto di Cesare Sala per una villa privata nasce dalla 

parziale demolizione e successiva ricostruzione di un edificio residenziale 

risalente alla metà degli anni Sessanta. Il tessuto urbano circostante è 

quello tipico di molte realtà italiane, con una matrice architettonica 

eterogenea, non sempre di qualità, frutto del susseguirsi negli anni di 

ristrutturazioni e nuove edificazioni.

Il progettista decide di recuperare il linguaggio architettonico razionalista, 

radicato nella cultura progettuale del comasco, per valorizzare il 

contesto, ed attua un’operazione di sottrazione del superfluo, da cui 

risulta un’architettura sobria, lineare, capace di porsi in relazione con 

l’intorno costruito e con il paesaggio. La casa, direttamente affacciata 

sulla sponda, beneficia del contatto diretto con l’acqua e delle visuali da 

e verso il lago; i suoi prospetti, chiusi a monte verso la strada provinciale, 

si aprono sul lago attraverso un fronte completamente vetrato. Chiusura 

da un lato e trasparenza dall’altro per un’architettura che privilegia il 

rapporto con il paesaggio e l’interazione tra interno ed esterno della 

casa. Le logge che corrono all’esterno della facciata costituiscono un 

ampliamento protetto degli interni, un filtro che non ostacola la vista 

grazie ai parapetti in vetro extrachiaro. Di fondamentale importanza 

per il comfort interno, lo studio del sistema di schermatura delle logge è 

stato condotto in collaborazione con Thema, che si è occupata della 

realizzazione di tutti gli infissi dell’abitazione, oltre che degli oscuranti e 

dei parapetti. Il sistema a lamelle orientabili e sollevabili a scomparsa 

consente di filtrare la luce solare e di ombreggiare a piacimento sia 

le logge sia gli ambienti affacciati su di esse. Sul fronte lago, gli infissi 

scorrevoli in alluminio Schüco ASS70.HI assicurano ampie vedute sul 

panorama; sugli altri fronti, le finestre a battente Schüco AWS 75.SI sono 

dotate del sistema automatizzato TipTronic. Verso strada, il portoncino 

di accesso è stato progettato ad hoc con la collaborazione di Thema 

e realizzato con lamiera tagliata al laser, applicata per mascherare i 

profili dell’anta. Armonia dimensionale, scelta dei materiali, rispetto del 

contesto paesaggistico, integrazione tra architettura e tecnologia sono 

gli elementi che fanno di questo edificio un intervento che si inserisce 

con discrezione nel costruito e nell’ambiente, capace però con le sue 

qualità di valorizzare l’intorno. 
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This house designed by Cesare Sala lies on the eastern shore of Lake 

Como, right near the old heart of the small lakeside village of Lierna. It 

was built by partially pulling down a 1960s building and then rebuilding. 

The surrounding architecture is the eclectic mix typical of many Italian 

towns, marked by periods of growth and rebuilding in which quality was 

not always the defining feature.   

The designer decided to return to a rationalist style, drawing on a 

movement that once had quite a profound effect on the Como area. 

His design became about removing unnecessary aspects to produce 

simple, straight lines that merged dynamically into the built and natural 

landscape. 

The house is almost literally washed by the lake, making excellent use 

of the visual appeal this brings. The front facing onto the lake is almost 

entirely glazed, while the façade that flanks the main road and the 

mountain is closed. It is an interesting combination of openness and 

closure for a building that foregrounds integration into the landscape 

and the interior-exterior dynamics. The loggias that define the exterior 

are an extension of the interior spaces, filtering the outdoors without 

blocking the view as the parapets are made of an exceptionally clear 

glass. 

In such a creation, the sunscreens became fundamental and this is 

where Thema came in, providing the door and window fittings, the blinds 

and the parapets. The rotatable slat blinds that can be completely 

drawn into the ceiling allow the ideal amount of sunlight onto the 

loggias and thus into the rooms. 

For the lake front, Schüco ASS70.HI aluminium sliding doors were chosen 

to make the view as open as possible, while for the sides, Schüco AWS 

75.SI hinged windows were selected, with TipTronic automation. On the 

road side, the small front door was a custom design in which Thema had 

input. It was made with laser-cut panels to conceal the doorframe. 

Overall, careful decisions about dimensions, the choice of materials, the 

use of suggestions from the surrounding landscape and the combination 

of architecture and technology are the cornerstones for creating this 

building that integrates seamlessly into the area and adds to it.
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