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di Kay von Losoncz - foto di Francesca Giovanelli

A Hamilton Island, sulla grande barriera corallina australiana, 
Azuris è un’architettura di cemento mimetizzata nei colori della natura 

circostante. Aperta sul paesaggio e su una piscina spettacolare

Ad Azuris si vive en plein air: il living, aperto su tutti i lati e 
circondato da uno specchio d’acqua, emana un’atmosfera di luminosa 
semplicità. Dietro la cucina, la zona notte del proprietario.

tropici inaspettati
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Sopra, il panorama dell’arcipelago dalla terrazza al piano superiore. 
Pagina accanto, in alto, vista dal giardino è evidente la disposizione 
a terrazzamenti della casa; in basso, il living. Divano Cove, pouf Nido, 
tavolo Sunset, tavolino e sgabelli Heron, tutto di Paola Lenti. 
Sul fondo, poltrona con poggiapiedi Grande Papilio di B&B Italia. elle decor177



Nel cortile adiacente al living, simile a una stanza all’aperto e chiuso 
lateralmente da un muro di pietre, chaise longue design Francesco 
Rota e tappeto Ray, tutto Paola Lenti. Accanto, la terrazza coperta 
a livello del giardino ha un’inconsueta finestra che guarda l’interno 
della piscina. Divani e tavolo Flat e tavolini Air di Gandia Blasco.
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Acque turchesi, lunghe spiagge di sabbia bianca, barriere coralline di 
grande bellezza e una natura misteriosa e selvaggia. Non siamo ai 
Caraibi ma a Hamilton, la più grande abitata delle 74 Whitsunday 
Islands a nord-est dell’Australia. Un luogo scoperto dal turismo 
(senza esserne invaso) solo negli anni ’80, che gode di una 
temperatura media di 27° tutto l’anno. Non stupisce, quindi, che il 
committente di questa casa, un professionista che ha lavorato e 
viaggiato un po’ in tutto il mondo, si sia innamorato proprio di questa 
isola e abbia deciso di farsi costruire la sua holiday home. Il progetto è 
stato affidato a Renato D’Ettorre, architetto di Sydney ma di origine 
italiana: “Ho visto per caso alcuni rendering di suoi lavori, che mi sono 
piaciuti immediatamente”, ricorda il proprietario, “così sono andato 
nel suo studio per chiedergli un paio di schizzi per il progetto”. Da 
quel rapido incontro è nata una collaborazione creativa che è durata 
finché la casa, chiamata Azuris, non è stata ultimata e arredata. 
L’edificio sorge su un terreno scosceso che scende ripido verso la 
costa, particolarità che ha ispirato il progetto di base. L’architetto ha 
disposto e sviluppato gli ambienti dividendoli in terrazzamenti fra due 
pareti laterali principali. In alto ha collocato la zona living con piscina e 
la zona notte del proprietario, mentre al livello inferiore ha inserito le 
camere degli ospiti, la terrazza coperta e i locali di servizio. Grazie 
all’orientamento della struttura, tutti gli spazi della casa offrono la 
stessa vista magnifica sull’oceano. “Le pareti esterne vere e proprie 
sono solo quelle laterali color antracite, che insieme ai muri in pietra 
naturale ancorano la costruzione al pendio. La facciata a ovest, 
invece, è trasparente”, spiega D’Ettorre. Peso e compattezza opposti 
a trasparenza e leggerezza, caratteristiche che sono diventate 
l’aspetto dominante del progetto. “Sull’isola non è consentito 
costruire edifici bianchi, per non creare eccessivi contrasti nel 
paesaggio”, prosegue l’architetto. Per questo la casa è in 
calcestruzzo a vista, in parte tinto di grigio, che si intona alla pietra 
vulcanica e ai tronchi degli eucalipti. Per alleggerire le pareti scure, 
però, il proprietario ha chiesto pavimenti chiari, desiderio soddisfatto 
con una gettata di cemento color calce che si estende omogenea 
su entrambi i piani dell’edificio. L’architetto ha inoltre usato la pietra 
naturale del vicino continente per realizzare muri di sostegno per 
la zona d’ingresso e il cortile. A seconda del tempo queste pareti in 
granito cambiano colore, arricchendo la casa con motivi e strutture 
ricchi di fascino. Il progetto è studiato per suscitare curiosità 
e stupore, per creare un senso di tensione fra spazi angusti e vastità, 
per offrire luoghi silenziosi e angoli di delizia. “Non volevo creare effetti 
grandiosi, ma piccole sorprese”, prosegue il progettista. Di grande 
impatto è lo specchio d’acqua che circonda l’intero living, versione di 
lusso di una piscina con piattaforme di varie dimensioni che 
conducono alla spaziosa pool house. Mentre i cortili a monte, simili 
a stanze prive di soffitto, trasmettono una sensazione di protezione, 
la zona living e la camera da letto principale sono affacciate 
sulla spettacolarità della natura. E anche la piscina, di cui non si vede 
il bordo, pare quasi confluire nell’oceano.•

Dalla casa la vista spazia liberamente verso la natura selvaggia 
che la circonda, fra mangrovie ed eucalipti. Più oltre, l’oceano e 
l’arcipelago delle Whitsunday Islands, battezzate così da James Cook 
che vi arrivò nel 1770 proprio la domenica di Pentecoste.  elle decor181



Sopra, una delle stanze da letto con parete vetrata e terrazza 
coperta. Chaise longue Sand e pouf Nido, design Urquiola/Gerotto, 
di Paola Lenti. Pagina accanto, dalla zona notte del proprietario 
si accede direttamente alla piscina; dietro il letto, realizzato su 
progetto dell’architetto, il bagno è uno spazio aperto e a vista. elle decor183


