
RecupeRaRe 

Il tempo 

www.studioderisi.it

Il tempo è un elemento fondamentale

 In archItettura, una varIabIle 

determInante per la realIzzazIone

 dI un progetto. Il recupero del tempo

 è uno deglI elementI prIncIpalI 

della progettualItà dell’archItetto

 Luca De Risi e del suo studIo. 

di marco de crescenzo

in quesTe paGine
Immagini del complesso residenziale e commerciale 
a Gallarate (Varese) realizzato dallo Studio De Risi 
in collaborazione con l’Architetto Mario Botta
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Tempo per fare maturare le idee e le soluzioni, tempo per immaginare, tempo 
per avere una visione di insieme creativa legata alla funzionalità e all’estetica del 
progetto. Il tempo è la discriminate per il successo di qualsiasi progetto. Purtroppo 

negli ultimi decenni il tempo nell’architettura è sempre più ridotto, diminuito a discapito 
della frenesia di realizzare, di costruire, di arrivare e di consegnare. 
“Realizzare un immobile è un processo che ha qualcosa di veramente artistico” ci 
spiega De Risi. “Proprio per questo è necessario valorizzare l’elemento tempo nella 
progettazione architettonica. 
I progetti di case, palazzi ed edifici di vario genere richiedono sempre un periodo 
naturale di maturazione e di decantazione. 
Questo periodo permette l’approfondita ricerca dei materiali più performanti sotto 
l’aspetto tecnologico ed ecosostenibile, e delle soluzioni urbanistiche e abitative 
migliori. Recuperare il tempo è un po’ come tornare alla sostanza delle cose, al 
suo aspetto più concreto e funzionale”.

De Risi è un artigiano dell’architettura. Il suo studio, fondato dal padre Antonio 
De Risi negli anni ‘70, è sempre stato all’avanguardia nella progettistica e nella 
costruzione, ponendo la qualità e la ricerca al servizio dell’edilizia. Luca ha 
sempre respirato architettura e progettualità. 
Tra i suoi più grandi maestri l’architetto Mario Botta con il quale lo studio ha 
collaborato per numerosi progetti edilizi. 
“Mario Botta era mio professore all’Accademia di Architettura di Mendrisio 
- ci spiega De Risi - ed è stato anche il mio relatore. 
I suoi insegnamenti sono stati preziosi ed è riuscito a trasmettermi tutta 
la passione per questo lavoro. Ogni volta che vedo realizzato un progetto 
da me disegnato o al quale ho contribuito mi emoziono, mi vengono i 
brividi. È un orgoglio, una gioia poter prima immaginare, poi disegnare 
e alla fine costruire un’idea o una visione. L’architettura, così come 
l’edilizia, la considero una vera e propria arte, un’arte nobile. Nella 
mia professione seguo l’itinerario tracciato da mio padre, ovvero 
quello di uno ‘sviluppo sostenibile’ che permetta di intervenire nel 
recupero di aree dismesse, valorizzandole ma cercando di mante-
nere sempre la propria identità culturale e la memoria storica del 
luogo sul quale si opera. La coscienza e l’orgoglio di un lavoro ben 
fatto è il migliore risultato, questi sono insegnamenti che hanno 
radici lontane e che mi sono stati trasmessi da mio padre e dal 
suo operare quotidiano”.

 Le torri di Botta 

Il progetto sviluppato 
dal’Arch. Mario Botta in 

collaborazione con lo studio 
De Risi è stato realizzato 

nel 2004 a Gallarate 
in provincia di Varese. 
L’edificio comprende 

un’area commerciale, una 
zona per uffici e anche
 un’area residenziale.

 Il Progetto ha fatto parte 
del Piano integrato 

d’intervento comunale, 
volto a conferire una 

nuova identità all’ex-area 
industriale Cantoni 

(una vecchia area 
industriale in centro

 a Gallarate). 

Il complesso è costituito 
da tre edifici, uno centrale 

a torre che si sviluppa 
per 8 piani fuori terra e 
due adiacenti alla torre. 
Sull’edificio centrale due 
strutture ovali, una sorta 
di occhi, che si vengono a 

formare dall’unione di due 
superfici curve, vera e 

propria firma progettuale 
dell’Arch. Botta. 

Su questa copertura 
curva è stato realizzato 

un innovativo impianto 
fotovoltaico che 

contribuisce a soddisfare
 il fabbisogno energetico

 di tutto il complesso. 

in quesTe paGine
Altre immagini del complesso residenziale e 
commerciale a Gallarate con le due torri di Botta

qui, Da sinisTRa e DaLL’aLTO Roadhouse Grill a Pioltello (MI); Edificio residenziale a Gallarate (VA); Bosello High Tecnology a Cassano Magnago (VA); 
Villa ad Ascona (Svizzera); Roadhouse Grill a Castione Andevenno (SO); Panificio Rapanà a Gallarate (VA); Villa a Gattico (NO)
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