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Casa di vacanza
Dirk H. Willemse, architetto

1959
San Siro, Acquaseria, strada statale 340 dir (Regina) 120

 visibile  ben conservata
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Planimetria
del pianterreno.

Qui a fianco:
Interno
del soggiorno, 
1960 ca.
A sinistra, sotto:
Veduta generale 
dalla riva,
1960 ca.
Al centro della 
pagina a sinistra:
Il muro verso 
l’ingresso, con 
l’ulivo “incastrato”.
Al centro della 
pagina a destra:
Il muro che 
separa il giardino 
dall’accesso con la 
finestra
di collegamento.
In basso: 
Veduta 
dall’ingresso,
con il soggiorno
e la vetrata
verso il lago,
1960 ca.
(Disegno e foto d’epoca:
Archivio Willemse).
Nella pagina
a fianco, in basso:
Veduta recente
dalla riva del lago.

La casa di vacanze di Acquaseria fa parte di 
un gruppo di edifici di questo tipo progettati 
tra 1958 e 1964 dall’architetto olandese Wil-
lemse, dimorante nella zona dell’alto lago, 
fino al momento del suo trasferimento in 
Cantone Ticino.
Realizzato per una famiglia svizzera, il piccolo 
edificio è costruito con muratura tradizionale 
(le pareti sono però doppie con intercapedine 
isolante), ma secondo un modello comples-
sivo evidentemente ispirato dal Movimento 
Moderno. Si compone di un unico piano, con 
l’aggiunta di un locale di servizio seminter-
rato. Il tetto è piano, isolato con materiali 
naturali.
Gli spazi fanno perno sul grande soggiorno, in 
diretta connessione con l’ingresso e con il lago 
attraverso una parete completamente vetrata; 

il rapporto tra interno ed esterno è mediato 
da un balcone a sbalzo, privo di qualsiasi 
parapetto che si prolunga nel declivio erboso 
fino alla riva.
In direzione dell’ingresso e del viottolo 
che conduce fino alla non distante strada 
Regina, l’abitazione è protetta da un muro 
continuo, che verso nord si incastra con un 
ulivo preesistente e verso sud è interrotto 
da un’apertura rivolta verso il panorama del 
Lario (citazione parziale dell’allestimento del 
giardino della lecorbusiana Petite Maison sul 
lago Lemano).
La casa di vacanza è tuttora in perfetta effi-
cienza, avendo subito solo azioni di manuten-
zione, quali la sostituzione dei serramenti del-
la finestratura di facciata, ripristinati secondo 
l’immagine più simile a quella originale.


