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Una vita in vacanza

testo di Valentina Broggini • foto di Guido Nicora

[1]

[2]Sogno comune di una notte di mezz’estate: avere 
a disposizione un angolo di pace dove sentirsi 
come in vacanza - to feel a bit on vacation – 
ogni giorno. Dove? Ma nel giardino di casa, 
naturalmente. 
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 Tutto sta nel creare l’ambiente 
giusto, con larghi agi per dar adito ai 
propri personalissimi vizi: la colazione 
open air guarnita da qualche pagina 
del proprio autore preferito, un 
cocktail fresco servito alla luce del 
tramonto, un aperitivo in compagnia 
o una nuotata solitaria con annesso 
relax di rito. Il trucco, ça va sans dire, 
consiste nello sfruttare al meglio 
lo spazio rendendolo confortevole 
in ogni momento della giornata. 
D’altronde, tutto si riduce ancora una 
volta ad una parola chiave: design. 
D’esterni, quando il protagonista è 
Gibus, e l'obiettivo benessere è nelle 
mani di STILE CASA 4.0.
“Ci proteggiamo dal sole per vivere 
meglio, ma ne abbiamo bisogno per 
illuminare il nostro piccolo mondo”, 
recita Gibus, tra i principi che dirigono 
il suo lavoro quotidiano. Lo sappiamo 
bene, il sole è fondamentale per la 
vita, ma se troppo forte e goduto 
senza le debite protezioni può 
avere effetti dannosi. Così l’azienda 
leader nella produzione di tende da 

sole e pergole bioclimatiche opera 
mantenendo sempre questi due 
aspetti in equilibrio. Ogni dettaglio 
è studiato per garantire il massimo 
in termini di sicurezza e comfort, 
con il minimo dispendio energetico, 
nell’ottica di un design in costante 
dialogo con la natura. 

1 Le lame del tetto possono ruotare di 
un angolo che va da 0° a 120°. Questo 
consente di regolare con estrema 
precisione il passaggio della luce, 
garantendo sempre un blocco della 
radiazione diretta. Se completamente 
chiusa, la tenuta alla pioggia è perfetta 
e il deflusso dell’acqua pluviale avviene 
attraverso appositi scarichi integrati 
nelle colonne portanti. La sicurezza, 
anche per quanto riguarda la resistenza 
al vento, è all’avanguardia nel pieno 
rispetto delle norme previste dalla 
Comunità Europea. Sempre sulle lame 
sono posti i led per l'illuminazione 
notturna, camaleontici, ma dalla 
comprovata efficacia.
2 La scelta dei colori prevede 
un’ampia gamma. In questo caso la 

tonalità s’inserisce perfettamente nel 
contesto dell’edificio, creando l’illusione 
di un unico blocco, come se pergola 
e dimora siano un tutt’uno. Dopo il 
sopralluogo sono Luca e Federica 
che, forti di esperienza e conoscenze 
tecniche, aiutano il cliente nell'ottenere 
la scelta migliore per le sue esigenze.
3 Il living open-air di casa, che 
all’occasione si trasforma in una 
sala da pranzo ombreggiata, 
dolcemente appollaiata a bordo 
piscina. L’esposizione al sole genera 
un riscaldamento sul lato esterno 
delle lame del tetto. Ciò comporta un 
moto d’aria convettivo, dal basso verso 
l’alto, attraverso le lame leggermente 
aperte: si crea così una piacevole 
brezza naturale, senza alcun consumo 
energetico.
4 Qui il modello scelto dalla 
committenza è Joy, nella versione 
addossata alla parete dell’abitazione, 
in alluminio estruso verniciato a 
polveri. Gibus lavora solo con alluminio 
riciclato e che in futuro potrà essere 
nuovamente utilizzato. 
5 Federica e Luca, mente, anima e 
braccio di STILE CASA 4.0


