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Molti dei progetti di Pizzigoni, siano essi 
realizzati o meno rappresentano delle 
sperimentazioni “aperte”, delle “prove” sul 
tema dell’abitare di grande freschezza e 
attualità, sulle quali è possibile compiere 
riflessioni e interpretazioni operative, 
attraverso gli strumenti più tipici del nostro 
mestiere come il ridisegno e la costruzione 
di modelli.



Secondo Pizzigoni è necessario “trasformare radicalmente l’organismo 
della casa d’abitazione, cosi come oggi lo si concepisce, in altro più 
essenziale e più semplice, che insieme risponda meglio alle nostre 
attuali condizioni di vita. Ritengo possibile in questo senso realizzare 
quelle economie che altrimenti andrebbero a scapito della bontà del 
fabbricato o della comodità cui siamo abituati.”

Nella sua reinvenzione tipologica è interessante notare come Pizzigoni 
si liberi progressivamente della rigidità d’impianto classico in favore di 
una dinamicità dello spazio. 
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La  casa è un cubo bianco incastonato nel terreno scosceso. La 
composizione si organizza su due elementi intrecciati lungo assi ortogonali: 
sull’asse orizzontale il percorso che dall’ingresso attraversa l’edificio e 
sale al grande terrazzo del piano nobile, sull’asse verticale il piccolo patio 
quadrato, da cielo a terra, che illumina il cuore dello spazio domestico. 
Al disegno classico e simmetrico del volume chiuso si contrappone 
il generoso aggetto del terrazzo che proietta l’intimità della casa nel 
paesaggio circostante.



I volumi spigolosi e rigidi determinati dalle prime idee razionaliste, che 
ad una prima lettura appaiono severi e pesanti, vengono sapientemente 
scavati, alleggeriti e scomposti da fughe prospettiche che restituiscono 
immediatamente la dimensione umana dell’abitare. Tutto ciò non allontana 
Pizzigoni da un costante dialogo con la tradizione, soprattutto quella 
contadina. Condizione ravvisabile dal continuo intreccio tra cultura storica 
ed esperienza del Moderno, che rendono molte architetture di Pizzigoni una 
singolare combinazione di linguaggi e di citazioni.
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CASA   R UR ALE  EQ U ISO LAR E
PROGETTO  1 9 46

Si tratta di un progetto non realizzato in cui la geometria nasce 
dall’idea di sfruttare al meglio la luce solare. Il volume della casa di-
venta così un prisma a pianta triangolare equilatera segnato dall’in-
clinata del tetto che, con una sola falda triangolare, raccorda la 
facciata sud, sviluppata su due piani, con il vertice nord, di un solo 
piano; la facciata ceca a nord-ovest si raccorda con il tetto creando 
un’immagine compatta.
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La pianta quadrata si sviluppa in un 
volume dall’apparente altezza di un 
solo piano, dove
le due falde del tetto si aprono in una 
lunga vetrata che assicura l’illumina-
zione e l’areazione di tutti gli spazi 
interni. Le pareti perimetrali presen-
tano aperture minime e suggeriscono 
un’idea intima, quasi introversa della 
casa. La dinamicità e l’articolazio-
ne dello spazio interno si manifesta 
esternamente nei due volumi che si 
aprono sui lati alla ricerca di luce e 
spazio, violando la rigida forma della 
pianta.
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Si tratta di un progetto non realizzato in cui la pianta quadrata e compatta trae origine dal pilastro cen-
trale che sorregge la copertura. La complessa articolazione compositiva degli spazi interni si manifesta 
esplicitamente nella scomposizione del tetto a 
padiglione che, tagliato lungo la diagonale, forma una duplice visione degli esterni. 
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Il volume compatto della casa di montagna, ca-
ratterizzato da un guscio di pietra verso mon-
te, si protende verso valle attraverso tre grandi 
aperture, in forma di volumi scavati, che sottoli-
neano tre diverse visuali privilegiate del paesag-
gio.
Queste aperture diventano il tema principale del 
progetto: generano lo spazio interno e al tem-
po stesso definiscono le funzioni principali della 
casa.
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Sedia con orecchie
Prototipo per una sala da pranzo
realizzata per la Triennale di Monza del 1928



Sedia per l’arredamento
del Ristorante Pianone
Bergamo, 1938

Questa sedia e altri arredi (pol-
troncina, tavoli e bancone) sono 
stati disegnati nel 1942 da Piz-
zigoni per il Ristorante Pianone 
di Bergamo. Si tratta di arredi 
che in un certo senso introdu-
cono negli interni dell’architetto 
un approccio semplice e spar-
tano e al tempo stesso conten-
gono le prime riflessioni sulla 
semplificazione degli elementi, 
ridotti in strutture lineari che 
richiamano le forme e le tecni-
che della cultura locale e della 
tradizione storica.



Prototipo di sedia da giardino per casa Roncalli
1942

Sedia realizzata nel 1942 per l’arredamento del rag. Mario Roncalli a Bergamo 
in via della Milizia ora via S. Tommaso. La struttura della sedia è costituita da 
tre elementi di Legno duro incastrati tra loro e disposti ortogonalmente secon-
do gli assi cartesiani. La sedia è stata eseguita dalla Ditta Acerbis Benvenuto 
di Albino. Dispersi gli originali, ne è stato ricostruito un prototipo (in legno di 
cipresso) da Giovanni Carrara di Albino. Sedile con seduta in tela o in stoffa 
imbottita.



Sedia con gambe a incastro per Casa Pedrini
1948

L’arredamento per casa Pedrini in via A. Maj a Bergamo risale al 1948.
La sedia è realizzata in elementi legno incastrati senza l’uso di colla. Di questa 
sedia ne sono state eseguiti due versioni, con e senza lo schienale. Impagliate 
o col sedile a strisce di panno incrociato. Per questo appartamento Pizzigoni 
progetta tutti i mobili oltre ad alcune decorazioni murali. Per la sala da pranzo 
disegna le sedie, il tavolo, una vetrinetta, un divano con poltrona, il camino. Per la 
camera matrimoniale il letto, le poltrone, l’armadio e la mensola. Per la camera 
delle figlie, Pizzigoni prevede una soluzione con impalcati a mezza altezza. Tutti 
i mobili di questo arredamento , realizzati con elementi di legno duro incastrati, 
sono stati eseguiti dalla ditta Acerbis di Albino.



Tavolo progettato nel 1948 per essere eseguito in marmo.
Le gambe sono costituite da quattro elementi uguali a sezione rombica che 
si uniscono in un nodo mediante un incastro realizzata da una sporgenza pi-
ramidale. (la forma è funzionale alla struttura).
La versione in marmo è stata progettata per vari arredamenti: nel 1947 per 
l’arredamento di Casa Rinaldi a Bergamo, Nel 1948 per l’arredamento di 
Casa Pedrini, nel 1949 come altare in una versione della Cappella Traversi e 
nel 1952 come tavolo del Circolo Unione. Quest’ultima versione è stata pro-
gettata per essere eseguita in legno e con un piano rialzato da listelli inca-
strati tra loro a scacchiera.

Tavolo con gambe a incastro
1948






