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INTERVENTO DI RECUPERO DI “LUCCHINI ARCHITETTI”

Il fascino di Villa Orsi a Cannero

Preservare e svelare Villa Orsi a Can-
nero Riviera equivale all’apertura di
una conchiglia che cela una perla: fa-
scino, eleganza, valore storico, archi-
tettonico e culturale si uniscono a un 
panorama mozzafiato e particolari che
impreziosiscono la dimora facendone
un gioiello. 

Il recupero di Villa Orsi, prestigiosa
residenza dei primi del Novecento sul-
le rive del Lago Maggiore, è stato cu-
rato dallo studio Lucchini Architetti -
Matteo e Guido Lucchini - con l’inten-
to primario di preservare e trasmettere
il fascino e l’atmosfera della dimora 
storica pur coniugandoli a un design
ricercato e caratterizzato da linee con-
temporanee.

In accordo con la committenza è
stata riservata grande considerazione
alle caratteristiche costruttive e archi-
tettoniche dell’edificio nonché delle
aree scoperte dello splendido parco 
della villa. Da questa premessa, che è
stata la linea guida del recupero, è deri-
vato un progetto mirato alla massima
conservazione: non solo dei volumi, 
degli ambienti e dei materiali di co-
struzione della villa ma anche delle de-
stinazioni d’uso dei singoli vani, che
sostanzialmente - a eccezione di un 
paio di ambienti già modificati nel cor-
so del tempo dai precedenti proprietari
-, è dunque rimasta pressoché invaria-
ta. I lavori hanno liberato la villa da in-
terventi di scarsa qualità realizzati ne-
gli Anni Settanta, restituendo alla fac-
ciata settentrionale, con il portico e il
terrazzo, l’originaria composizione
simmetrica, riqualificando i bagni e la
nuova cucina, separata dalla sala da 
pranzo con un sistema di contenimen-
to aperto su entrambi i lati. 

Gli interventi di riqualificazione e
adeguamento dell’impiantistica gene-
rale, necessari a garantire gli attuali 

standard richiesti da una residenza di
pregio, sono stati realizzati riducendo
al minimo le rotture e i tracciamenti
per distribuire gli impianti. 

A soffitto nei corridoi - dove non
erano presenti decorazioni - è stata re-
alizzata la nuova distribuzione delle 
canalizzazioni di riscaldamento e del-
l’impianto elettrico, che raggiungono
poi in maniera puntuale i corpi scal-
danti e i punti luce. I sondaggi effettua-
ti sulle tinte omogenee dei soffitti delle

sale hanno consentito di riportare alla
luce temi di grande pregio, diffusi 
pressoché su tutti i soffitti, oltre che 
nelle facciate esterne. 

I cromatismi e le decorazioni nuo-
vamente rivelati, i pavimenti in legno
e in seminato veneziano, alcuni arredi
originali, in un ideale e bilanciato con-
trappunto, sono stati il tema su cui si è
inserita la linea moderna dell’interior
designer Sabine Brader Sauter nella 
definizione di colori, materiali e fini-

ture fino agli arredi esclusivi. A com-
pletamento dell’intervento sono stati
realizzati la piscina e un nuovo acces-
so carraio per tre posti auto all’interno
della proprietà. 

Sia la piscina che il parcheggio sono
a una quota parzialmente inferiore al
profilo del giardino, così da inserirsi 
nel modo più armonioso possibile nel-
l’equilibrio del parco anche dal punto
di vista dei volumi e della configura-
zione geometrica, oltre che per i mate-

riali e i colori utilizzati: pietra a vista,
Luserna, ferro battuto e ceramiche a 
mosaico. Il cantiere è stato aperto nel
giugno 2016 e poco più di un anno do-
po - al termine di un intenso e appas-
sionante lavoro degli architetti Luc-
chini - i primi ospiti hanno potuto var-
care le porte della splendida dimora 
rinnovata: Villa Orsi, infatti, è disponi-
bile come casa vacanze per una clien-
tela selezionata. Per info e prenotazio-
ni: www.villaorsi.com.


