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The elegance of the simple and decisive lines of this building exalt 

the lake landscape in the backdrop: the milky white external façade, 

with wood and corten inserts, has been designed to enhance the 

enveloping charm of the Borgo of Spurano. The meticulous design 

of the modern and welcoming interior spaces has not renounced 

the desire to harmonise as much as possible the contemporary ar-

chitecture of the renovation with the local tradition, mainteining the 

pre-existing morphology. On each level there is an open room, off-

set from the next, which is reached through a staircase that joins the 

spaces in a continuous flow. The skylight on the roof illuminates the 

ramps from above, evenly propagating a light in each floor, thanks 

to the presence of glass whose transparency also serves as an opti-

cal lightening to the overall scenic appearance.

L’eleganza delle linee semplici e decise di questo edificio esalta il 

panorama lacustre che fa da sfondo: la facciata, color bianco latte 

con inserti in legno e corten, è stata pensata per valorizzare il fa-

scino avvolgente del borgo di Spurano. Il meticoloso progetto dei 

locali interni, moderni e accoglienti, non ha rinunciato alla volontà 

di armonizzare il più possibile l’architettura contemporanea dell’in-

tervento di ristrutturazione con la tradizione locale, mantenendone 

la morfologia preesistente. In ogni livello è presente un locale aper-

to, sfalsato rispetto al successivo, cui si giunge attraverso una scala 

che unisce gli spazi in un flusso continuo. Il lucernario sulla coper-

tura illumina dall’alto le rampe, propagando uniformemente la luce 

in ogni piano, grazie alla presenza del vetro la cui trasparenza serve 

anche da alleggerimento ottico all’assetto scenico complessivo.


