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Dimore speciali

Jacopo Mascheroni, fondatore di JM ARCHITECTURE di via Ceresio 1, Milano – Tel. 023314691 - www.jma.it
Fondata a Milano nel 2005, JM ARCHITECTURE realizza opere d’architettura di eccezionale bellezza e funzio-
nalità. Curati in ogni dettaglio, tecnologici nel contenuto e raffinati nel contorno, gli edifici firmati dal giovane 
architetto italiano e dal suo team non lasciano nulla al caso. Impianti domotici e audio-video si sposano alle 
soluzioni di risparmio energetico e all’inserimento della struttura nel terreno e nel paesaggio circostante, in un 
gioco d’incastri tecnicamente perfetto.
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Il padiglione in 
vetro nel giardino 

superiore 

The glass 
pavillion of the 
upper garden
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La zona giorno 
con a destra il 

nucleo 
multifunzionale in 

mdf laccato

 The living area 
with, on the right, 
the multipurpose 
unit made of 
lacquered mdf
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Sul pendio di una collina affacciata sullo splendido panorama 
del Lago di Lugano, una villa in due volumi dislocata su due 
diversi livelli, a seguire la particolare morfologia del luogo. 
Estrosa nel suo minimalismo, presenta un padiglione in vetro 

di forma poligonale con angoli smussati e curvi, posto sopra un 
blocco seminterrato di sembianze regolari. Due ambienti separati 
per due diverse destinazioni degli spazi: soggiorno, cucina e sala 
da pranzo nel padiglione, camere da letto, servizi e garage al livello 
inferiore. Il blocco sopraelevato si affaccia su due spazi esterni di 
cui, il primo, è un’area privata e protetta che dà sulla montagna, 
ricavata tra la linea di proprietà e quella di arretramento del limite 
edificabile mentre, il secondo, è un’area “pubblica” che si apre verso 
il lago. Allo stesso modo, le eleganti camere da letto si affacciano 
sul giardino posto tra il blocco seminterrato e il confine inferiore 
del lotto. L’anello ottenuto tra il muro di confine e il padiglione fa sì 
che la spazialità interna venga amplificata, regalando la percezione 
di una superficie molto più grande di quella racchiusa dalle vetrate. 
Anche qui, a dominare, come in tutte le realizzazioni firmate JMA, 
sono l’illuminazione naturale e l’areazione, amplificate dallo spazio 
anulare che circonda il lato nord dell’edificio, dal colore bianco del 
muro e dalla pavimentazione in ghiaia che, insieme, riflettono e 
convogliano all’interno della casa i raggi del sole provenienti da sud. 
La vera protagonista della villa è però la scenografia enfatizzata dal 
muro, che crea un effetto chiaroscurale cangiante al variare della 
posizione del sole nel corso della giornata. Emozioni visive di giorno, 
come di notte, grazie all’illuminazione artificiale integrata alla base 
del muro, agli elementi scultorei e alla vegetazione. Nel padiglione, 
tutte le funzioni accessorie sono contenute in un blocco centrale in 
legno laccato, dove trovano collocazione i servizi, la scala, gli arredi, la 
libreria, il banco cucina, gli impianti, le apparecchiature tecnologiche 
e quelle audio-video. Senza dimenticare l’aspetto eco-friendly, che 
rivive nell’uso dell’energia geotermica, nella raccolta dell’acqua 
piovana per l’irrigazione del giardino, nei tetti giardino e nella scelta 
di vetri basso emissivi ad alto rendimento con l’interposizione di gas, 
per ottimizzare le prestazioni termiche dell’involucro e l’impiego 
di schermature solari naturali come la sistemazione di alberature 
caducifogli sul fronte sud-ovest dell’edificio. 

Il tavolo da pranzo 
a sbalzo su disegno, 

con struttura in 
acciaio e 

rivestimento in mdf 
laccato

The embossing 
kitchen table tailor 
made, with steel 
structure and 
lacquered mdf 
upholstery
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La camera 
matrimoniale 
affacciata sul 

giardino inferiore 
della villa.

Un bagno del livello 
inferiore con 

rivestimento in 
Douglas massiccio, 

banco su disegno in 
corian e mdf laccato 

e lucernario tondo.
Nell’altra pagina

il padiglione in 
vetro nel giardino 

superiore ed i 
lucernari per il 

livello inferiore

The master bedroom 
looks out on the 
lower garden 
of the villa.
One of the bathroom 
of the lower level, 
with solid Douglas 
cladding, corian 
and lacquered mdf 
bench tailor 
made and round 
skylight.
In the next page,
the glass pavillion 
on the upper 
garden and the 
lower level 
kylights
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ThE magIC bOX 
Sul pendio di una collina affacciata sullo splendido panorama del Lago di Lugano, una villa in due volumi dislocata su due diversi livelli, a seguire la particolare morfologia 
del luogo. Estrosa nel suo minimalismo, presenta un padiglione in vetro di forma poligonale con angoli smussati e curvi, posto sopra un blocco seminterrato di sembianze 
regolari. Due ambienti separati per due diverse destinazioni degli spazi: soggiorno, cucina e sala da pranzo nel padiglione, camere da letto, servizi e garage al livello inferiore. Il 
blocco sopraelevato si affaccia su due spazi esterni di cui, il primo, è un’area privata e protetta che dà sulla montagna, ricavata tra la linea di proprietà e quella di arretramento 
del limite edificabile mentre, il secondo, è un’area “pubblica” che si apre verso il lago. Allo stesso modo, le eleganti camere da letto si affacciano sul giardino posto tra il blocco 
seminterrato e il confine inferiore del lotto. L’anello ottenuto tra il muro di confine e il padiglione fa sì che la spazialità interna venga amplificata, regalando la percezione di 
una superficie molto più grande di quella racchiusa dalle vetrate. Anche qui, a dominare, come in tutte le realizzazioni firmate JMA, sono l’illuminazione naturale e l’areazione, 
amplificate dallo spazio anulare che circonda il lato nord dell’edificio, dal colore bianco del muro e dalla pavimentazione in ghiaia che, insieme, riflettono e convogliano 
all’interno della casa i raggi del sole provenienti da sud. La vera protagonista della villa è però la scenografia enfatizzata dal muro, che crea un effetto chiaroscurale cangiante 
al variare della posizione del sole nel corso della giornata. Emozioni visive di giorno, come di notte, grazie all’illuminazione artificiale integrata alla base del muro, agli elementi 
scultorei e alla vegetazione. Nel padiglione, tutte le funzioni accessorie sono contenute in un blocco centrale in legno laccato, dove trovano collocazione i servizi, la scala, gli 
arredi, la libreria, il banco cucina, gli impianti, le apparecchiature tecnologiche e quelle audio-video. Senza dimenticare l’aspetto eco-friendly, che rivive nell’uso dell’energia 
geotermica, nella raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino, nei tetti giardino e nella scelta di vetri basso emissivi ad alto rendimento con l’interposizione di gas, 
per ottimizzare le prestazioni termiche dell’involucro e l’impiego di schermature solari naturali come la sistemazione di alberature caducifogli sul fronte sud-ovest dell’edificio. 


