
 30    

IN
TE

RI
O

RD
ES

IG
N

E
S

I
S

T
O

MY ROAD MAP
Nel segno di una scelta 
che rinnovo ogni giorno



31  

Sono un architetto e home designer e svolgo 
la mia attività professionale tra Pavia, la mia 
città natale, e Milano, la città nella quale mi 
sono formata durante il percorso di studi, 
laureandomi in Architettura al Politecnico, 
dopo aver conseguito il diploma triennale di 
interior designer all’ISAD (Istituto Superiore 
di Architettura e Design) e, svolgendo, 
contemporaneamente, un’attività lavorativa 
nel settore dell’arredamento di interni.
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Il Viaggio 
Durante gli anni all’ISAD, ho seguito un corso triennale tenuto in Isti-
tuto e, guidata dai miei docenti, ho avuto la possibilità di viaggiare 
in tutta Europa per studiare gli spazi museali e gli allestimenti per le 
opere d’arte. In quel periodo, ho imparato ed affinato la mia atten-
zione per il dettaglio architettonico: il supporto di un quadro, la luce 
naturale, la tipologia dell’illuminazione, i colori e gli sfondi delle pa-
reti, i materiali utilizzati. Vivere in quelle città, anche se solo per brevi 
periodi ma frequenti, mi ha insegnato a conoscere l’organizzazione 
delle varie città capitali: Londra, Parigi, Monaco, Madrid, Siviglia, Bar-
cellona, Vienna, Praga e soprattutto a conoscere i vari musei e le pic-
cole e grandi opere lì presenti.

Gli anni al Politecnico di Milano
La mia passione per l’Architettura e il Design nasce durante gli anni al 
Politecnico, grazie all’incontro con alcuni docenti, come Cino Zucchi 
e Pierluigi Nicolin, in seguito al quale mi sono concentrata sull’archi-
tettura urbana e subito appassionata al tema degli spazi aperti, allo 
studio degli edifici ed al loro rapporto con il contesto ambientale. Ho 
imparato ad analizzare il manufatto architettonico, a conoscere la sua 
storia e la sua tipologia, i materiali da costruzione, l’ornamento e la 
relazione con il luogo.
In quegli anni ho continuato a viaggiare in Europa e negli Stati Uniti 
per conoscere da vicino l’architettura internazionale, quindi attingere 
da scale urbane e culture differenti.

Studio & lavoro
Ho sempre sostenuto che avere avuto la possibilità di lavorare contem-
poraneamente al mio percorso di studi, sia stata un’esperienza altret-
tanto importante quanto gli studi stessi. È stato un percorso partico-
larmente formativo, sia sul piano professionale che su quello umano, 
che mi ha conferito una certa apertura mentale e un modo diverso di 
vedere le cose e la vita stessa.
L’attività lavorativa durante gli anni di studio, mi ha avvicinata ai labora-
tori artigianali, alle officine, agli opifici e alle falegnamerie ed introdotta 
nei laboratori tessili. È stato proprio in quei luoghi che ho imparato, 
mentre osservavo, le fasi delle lavorazioni e il lavoro manuale. Lì, ho 
imparato quanto sia importante vivere le fasi di produzione di un pro-
dotto direttamente sul campo. In quei laboratori ho fatto esperienza 
con l’arte del ‘fatto a mano’, ho seguito i cicli produttivi e imparato il 
valore dei tempi, l’arte della riparazione e della cooperazione tra ope-
ratori. Ho conosciuto e toccato con mano i vari materiali protagonisti 
nel campo della costruzione, ho imparato a distinguere un legno da un 
altro, la provenienza e la tipologia di un marmo, capire “il verso” di un 
tessuto, distinguere la sezione di un ferro. Ho disegnato tanto a mano, 
seduta ore al tecnigrafo; allora non esistevano ancora i computer e i 
programmi specifici come quelli odierni, ogni progetto era elaborato 
su fogli da disegno, prima i bozzetti (schizzi a mano) fino al disegno 
esecutivo da consegnare in laboratorio. Oltre a tanto disegno, ho im-
parato a misurare, ed era proprio rilevando ogni angolo di un a casa 
o di un ambiente che arrivavo a conoscerli un po’ meglio. La passione 
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è cresciuta insieme a me grazie alla pratica ed alla conoscenza di 
questi mestieri e della possibilità di praticarli e viverli. Le prime spe-
rimentazioni sono state un banco di prova, gli errori i miei migliori 
insegnamenti.

Le  3 R
Terminati gli studi e dopo l’esame di abilitazione alla professione, senza 
mai interrompere le mie esperienze lavorative e i miei viaggi, ho deciso 
di aprire il mio primo studio di architettura a Pavia, una città ricca di 
storia con palazzi, case e monumenti che definiscono la città e il suo 
tessuto urbano. 
Vivendo a stretto contatto con un importante patrimonio edilizio, ho 
avuto la possibilità di lavorare a ristrutturazioni di edifici ed apparta-
menti antichi e storici.
Fare un progetto per una casa con tante informazioni storiche e ricca 
di memorie, è un’esperienza molto profonda e delicata. Ci si trova di 
fronte ad un manufatto che ha conosciuto tempi e persone, passaggi e 
stili che si sono spesso sovrapposti e che hanno lasciato tracce indele-
bili. Di fronte a queste informazioni (un affresco, un decoro, una scala o 
una certa porta, un pavimento) è necessaria un’attenzione, un ausculto, 
tanta ricerca e uno studio attento che riporti alla luce quello che è stato 
e che il tempo ha cancellato ma sapendo anche intervenire, attraverso 
il restauro, con una nuova interpretazione, anche più contemporanea.
Si tratta di un’operazione di Recupero, di Restauro e di Riuso (le 3 R 
come amo definirle), che restituiscono nuova vita ad un edificio o un 
appartamento, che torna fruibile, migliorato e valorizzato. Restaurare 
significa dare una seconda chance, una seconda vita ed è, in qualche 
modo, una “rinascita”. Credo che la casa, qualsiasi essa sia, abbia un 
anima che, attraverso il progetto architettonico, possa essere svelata. 
Questa operazione è resa possibile attraverso la conoscenza del suo 
contesto e da molti altri elementi come l’orientamento, o la luce natu-
rale che entra dalle aperture, la valutazione dei suoi volumi e di tutti i 
materiali che la definiscono, fino al dettaglio più piccolo: la modanatura 
di un serramento, il metallo di una serratura, il tipo di intonaco utilizza-
to, le altezze o le forme di un soffitto. Il restauro è “restituzione” di ciò 
che il tempo ha in parte cancellato e possibilità di “riuso”, attraverso 
una serie di operazioni. 

La LÙSac 
Il progetto “La LÙSac” credo sia la naturale conseguenza di mol-
ti anni di esperienza nel campo del recupero, del riuso e della 
conoscenza dei materiali, in questo caso tessili. I tessuti sono un 
materiale che contengono sapienza, una materia tra le più belle, 
ma non basta solo apprezzare un bel tessuto o un filato, non 
basta definirlo o circoscriverlo ad un impiego. Dietro qualsiasi 
pezza c’è l’arte della tessitura che ha una lunga tradizione prima 
di tutto sociale, un’arte millenaria fatta di ricami, fili, tele, tavole, 
legno, colori, gesti, lavori e una sapienza tutta femminile.
Questo progetto è nato in un momento particolare della mia 
attività lavorativa. Da troppo tempo non potevo più essere in-
differente verso una produzione sovrabbondante, l’accumulo 
di materiali in esubero e uno scarto eccessivo. Tagli, avanzi, 
scampoli, surplus di produzione riempivano, e riempiono ancora 
oggi, molti scaffali e i magazzini dei laboratori e delle aziende di 

“Ma se l ’architetto incaricato del restauro di un edificio deve conoscere le 
forme, gli stili propri di questo edificio e della scuola da cui è uscito, deve 
ancora meglio, se possibile, conoscere la sua struttura, la sua autonomia, 

il suo temperamento, perché prima di tutto bisogna che lo faccia vivere”

( Eugène Viollet-le-Duc)
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arredamento. La mia attitudine al recupero e al riuso è stata estesa 
anche ai tessuti, alle PEZZE, le mie pezze, come amo chiamarle, che 
seleziono e riciclo dando vita ad un oggetto semplice di uso quoti-
diano: la sacca/borsa. LÙ come Luisa, il mio nome, e Sac perché è 
nata con l’idea del viaggio, della libertà, del muoversi leggeri.
Recuperare tessuti di un certo valore e reinterpretarli mi ha dato la 
possibilità di attivare anche una filiera corta, che ha ridato valore 
alle competenze artigianali, anche quelle poco conosciute. La LÙSac 
parla di sostenibilità, di tutela delle persone, della loro storia, della 
loro cultura e del rispetto per l’ambiente. (www.lalusac.it)

Le case sono i progetti 
che più mi hanno appassionata.

Casa Negri della Torre a Pavia (La Storia Ritrovata), è una dimora 
della metà del XVII secolo nel centro storico. Un restauro, lungo e 
complesso durato 12 anni, ha riportato in vita un ciclo di affreschi 
pittorici che erano andati persi, ha valorizzato i cortili in acciottola-
to a mosaico e la destinazione d’uso, non solo abitativa ma anche 
di apertura al pubblico nelle giornate del FAI, visite guidate e uti-
lizzo dei cortili aperti per concerti ed eventi culturali.

Villa unifamiliare in Sardegna (Il Mare e il Vento). La sfida nel restau-
ro di questa casa che affaccia sul mare, è stata quella di rapportarmi 
con il tema degli spazi aperti, della presenza di rocce granitiche, di 
ginepri secolari e della macchia mediterranea circostante. I blocchi 
in granito, anziché essere un ostacolo nella ristrutturazione, sono 
diventati l’elemento fulcro del progetto e unitamente alla forma 
della casa, in particolare quella della scala interna che collega i due 
piani, hanno spinto la mia mano a disegnare seguendo la natura 
del luogo, le sue forme e soprattutto la forza del vento, che spira 
sempre sull’isola.

La casa di S* (Luce, Vista e Colore) è un appartamento posto all’ul-
timo piano di un palazzo liberty a Pavia. Gli affacci dell’apparta-
mento, le viste e la luce che entrava delle molteplici finestre sono 
stati gli elementi chiave del progetto. Una casa con doppia veduta, 
una rivolta alla città storica, l’altra sui tetti e, come sfondo, le colli-
ne dell’oltrepò Pavese.
I materiali utilizzati sono stati selezionati tra i più naturali e i colori 
scelti tra una palette di verde in varie nuance.

Lo chalet in valle d’ Aosta (La Scala con Vista) si trova in un piccolo 
villaggio ed è stato totalmente recuperato. In questo intervento i 
protagonisti sono il legno originale e la pietra grezza. La caratteri-
stica della casa è la scala che collega i due piani, da me definita a 2 
tempi o meglio, la prima parte in pietra grigia locale e la seconda 
in legno di larice recuperato. Questo corpo si appoggia su di una 
parete che, aperta da un taglio vetrato, guarda il Monte Bianco.
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L’Energia è un potenziale, è una fonte che deve essere estratta, fatta 
affiorare e incanalata, coltivata ed alimentata. 

L’energia è insita nelle persone, negli animali ma anche nelle case 
e negli oggetti e può essere valorizzata solo quando la si scopre,

 è una luce che aspetta di splendere.

Gli elementi chiave dei miei progetti: 
luce, affacci, materiali, dettaglio 

e la storia
Le domande che mi pongo ad ogni progetto e soprattutto 
in fase di cantiere, che danno un senso ai miei lavori, che 
rappresentano il comando, l’avvio, il senso di quello che sto 
per accingermi a fare, sono: cosa vuole comunicare questo 
spazio? Quale è la sua storia? Chi è, o chi sono coloro che 
abiteranno questi spazi?
Le case, tutte, hanno una loro anima, un proprio linguag-
gio. Esse comunicano e devono essere ascoltate, quindi 
cerco, insieme a chi abiterà lo spazio, il giusto progetto, 
la migliore valorizzazione nel rispetto della storia e sempre 
con particolare attenzione ai materiali utilizzati, alla soste-
nibilità e al contenimento energetico.

Il mio concetto di Energia 
L’Energia è un potenziale, è una fonte che deve essere 
estratta, fatta affiorare e incanalata, coltivata ed alimentata. 
L’energia è insita nelle persone, negli animali ma anche nel-
le case e negli oggetti e può essere valorizzata solo quando 
la si scopre, è una luce che aspetta di splendere.

Arte e Architettura 
 non sono cambiate

È l’uomo che, attraverso la sua libertà, può rapportarsi 
in modo diverso nei loro confronti. Senza lo studio e la 
cultura, l’arte e l’architettura sono svuotate del loro ri-
spettivo significato.

Il mio messaggio 
alle future generazioni

Ai giovani consiglio di studiare, tanto e sempre, di es-
sere curiosi, di osservare, di visitare luoghi e di viag-
giare. Di praticare, di scendere in campo e soprattutto 
di sporcarsi le mani. Il web, le connessioni, la rete sono 
importanti ma per fare Architettura occorre esperien-
za sul campo, essere più operai e meno “dreamer”. 
Consiglio di disegnare, di usare la matita, di conoscere 
l’ergonomia, di esplorare gli spazi, tutti indistintamen-
te, di essere trasversali nella conoscenza e non troppo 
settoriali così che, ad un certo punto, per dirla come 
Steve Jobs, “basta solo unire i puntini...!”

di Luisa Vanzini




