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Vudafieri Saverino Partners è una firma 
che non ha bisogno di presentazioni. Oggi ci aprono 
le porte del loro Atelier creativo per scoprire 
come nascono i loro progetti che hanno superato 
i confini nazionali per ritagliarsi uno spazio 
molto ambito anche nel mercato orientale

Intervista di Angelica di Virgilio - foto courtesy Vudafieri Saverino

Tiziano Vudafieri (a destra) 
Claudio Saverino (a sinistra) 
sono i titolari dell'omonimo 

studio di architettura con 
sede a Milano e Shanghai

Raccontare 
una storia 

Una volta mi avete detto che ogni vostro progetto 
racconta una storia. Cosa significa e come avviene 
questo processo narrativo?
V. Consideriamo il nostro lavoro al pari di un cantasto-
rie, nel senso che qualsiasi progetto affrontiamo provia-

mo a raccontare una storia, che non è la nostra, ma quella del commit-
tente. Un concetto intuitivo se si parla di retail, perché in questo caso si 
tratta di trasmettere i valori del marchio; ma che diventa più interessante 
e meno ovvio quando si applica al committente di una casa privata: stu-
diamo a fondo il cliente e la sua famiglia, le sue abitudini, le sue passioni 
e il suo modo di relazionarsi con amici e ospiti. Stiamo infatti costruendo 
il suo habitat.
S. Attraverso l’architettura creiamo e condizioniamo le relazioni tra le 
persone. Il progetto è quindi un processo di storytelling che deve partire, 
però, dallo storylistening. Condividiamo tutta la costruzione del racconto 
con il cliente. Prima stiliamo con lui una sorta di brief, poi presentiamo 
un’idea concettuale, immagini e parole per individuare la direzione del 
progetto e solo dopo, una volta stabilita, iniziamo a progettare. 

 ©
 G

ra
zi

el
la

 V
ig

o
 

1.



68 | GAP Casa 69

VISION Raccontare una storia

5. Tra le vostre architetture più recenti c’è il Milano Vertical Hotel, 
a Porta Nuova. Quanto di Vudafieri e Severino c’è in questo progetto 
e quanto della città che attorno ad esso è cambiata in modo così 
radicale in poco più di un decennio?
V. Siamo profondamente convinti che gli hotel rappresentino dei disposi-
tivi di socializzazione urbana. Basta pensare che a fine ‘800 e inizio ‘900 
erano i punti in cui la gente si incontrava, faceva business, erano dei veri 

2. Per il recente Fuorisalone avete partecipato al progetto RoGUILT-
LESSPLASTIC 2021, promosso da Rossana Orlandi nei chiostri del 
Museo delle Scienza e della Tecnologia, realizzando il RoBar.
V. È una visione strategica per il futuro. O almeno così dovrebbe essere. 
Progettare significa guardare in avanti. E la cultura della sostenibilità - 
ambientale, economica e sociale - e quella del progetto sono e saranno 
sempre più ineluttabilmente legate. Non è una scelta ma una improro-
gabile necessità. Imprese, progettisti, società e politica dovranno creare 
sinergie e strategie comuni, al di là di facili slogan e furbe scappatoie. 
Grandi energie per un tema incredibilmente complesso.
S. A questo proposito credo che sia fondamentale ridurre i consumi e 
tendenzialmente eliminare gli oggetti “kleenex” usa e getta.  La plastica 
non è il nemico, anzi una risorsa preziosissima. Sarà il buon uso dei 
materiali (strumentale e progettuale) e la nostra capacità di limitarne gli 
sprechi e di riutilizzare le risorse a fare la differenza. RoBar è un pro-
getto che cerca esattamente di andare in questa direzione: un semplice 
pannello tamburato di legno riciclato (Greenpanel di Finsa) e pannelli 
sottocoppo recuperati, a cui abbiamo dato una nuova espressività.

luoghi di aggregazione. Poi man mano sono diventati, soprattutto in Oc-
cidente e in Italia, delle realtà sempre più chiuse, da cui chi non è cliente 
spesso viene respinto. Con Milano Verticale abbiamo voluto invertire i 
pesi, disegnando un albergo aperto alla città, che fosse inclusivo e non 
esclusivo. 
S. Pensiamo che un hotel contemporaneo debba raccontare il posto in 
cui si trova, a prescindere dal fatto che faccia parte di una catena. In 
un certo senso abbiamo voluto rendere Milano Verticale uno strumento 
per avvicinare i viaggiatori al racconto dell’identità milanese e lombarda. 
L’architettura degli spazi interni e l’interior decoration reinterpretano in 
chiave contemporanea la tradizione del design meneghino, citando l’ele-
gante modernità dei Maestri milanesi del dopoguerra, presenti in nume-
rosi dettagli materici come l’impiego dei marmi policromi e la citazione 
del ceppo lombardo. 

6. Vorrei tornare sul progetto residenziale e sul vostro approccio.
V. Quando lavoriamo a progetti residenziali, pensiamo innanzitutto all’i-
dea di benessere, al di là del concetto di bello o brutto. Sentirsi a proprio 
agio è il primo sentimento basico da cui partiamo, perché si tratta di una 
condizione necessaria per vivere uno spazio. Progettare una casa signi-
fica confezionare un abito su misura per un cliente che è protagonista 
del suo spazio, confrontandosi anche con le dinamiche private e sociali 
della sua vita. Per un architetto è essenziale la capacità di ascoltare e rac-
contare, facendo scaturire il progetto a misura del cliente. Se si è bravi, 

Save the Waste, Waste is Value, Sustainability, 
Responsibility, Emotionability, Guiltless plastic 
sono i messaggi che lancia il RoBAR, installazione 
completamente sostenibile realizzata per 
Fuorisalone 2021.

Terrazza Aperol, affacciata su Campo Santo 
Stefano a Venezia,  è un mix tra tradizioni lagunari 

e atmosfere cosmopolite. Un “fil orange” unisce 
i diversi ambienti del progetto di interiors, 

conferendo un tocco distintivo al locale.« Terrazza Aperol celebra 
una connessione profonda con uno 
dei riti più caratterizzanti della città, 
quello dell’aperitivo. L'obiettivo 
del progetto era quello di dar vita 
a un luogo in cui i clienti potessero 
vivere in prima persona i valori che 
caratterizzano il mondo di Aperol: 
un mondo inclusivo, interattivo, gioioso, 
dinamico, coinvolgente e cosmopolita »

3. Il mese di settembre vi ha visto protagonisti anche a Venezia con 
l’apertura di Terrazza Aperol. 
V. Si. Abbiamo voluto disegnare un luogo capace di farsi portavoce sia 
dei valori veneziani sia dei codici distintivi del marchio. Terrazza Aperol 
si ispira al tradizionale bacaro, reinterpretandolo in chiave cosmopolita. 
Abbiamo preso spunto da elementi storici veneziani, rivisitati in chiave 
moderna: dagli specchi veneziani che divengono monitor digitali, ai pa-
vimenti in legno recuperato dalle “bricole” che presentano inaspettati 
inserti arancio Aperol, fino al bancone, ispirato ai bar della metà del XX 
secolo e rivestito con pannelli di policarbonato riciclato stampati in 3d.

4. In ogni vostro progetto si legge chiaramente il vostro essere radi-
cati alla storia del design milanese. Quale contributo credete di po-
ter dare a questa lunga tradizione di creatività e sperimentazione?
V. Ogni tanto mi chiedo se esista oggi un “segno” milanese. Storica-
mente, ce n’erano due: il bel design di Caccia Dominioni, Castiglioni e 
gli altri, e il design radicale di Sottsass e gli altri. Oggi la geniale filiera 
produttiva è ancora in Italia, ma i designers e gli architetti sono cosmo-
politi, culturalmente e geograficamente. Quello che differenzia noi mila-
nesi ancora oggi è probabilmente l’atteggiamento dal cucchiaio alla città, 
questa anti-specializzazione che quasi ogni architetto di questa città ha. 
S. Sarà qualcun altro a decidere se realmente abbiamo dato un qualche 
contributo: di sicuro operiamo sempre nel massimo sforzo qualitativo, 
consci che il progetto appartiene necessariamente al luogo e al tempo in 
cui nasce. L’auspicio è che possa sopravvivere al suo tempo.
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S. Per quanto riguarda il nostro modo di vivere la pandemia ci ha per-
messo di capire che molto nella concezione dello spazio privato dovrà 
cambiare. Siamo cresciuti nella cultura novecentesca della “cellula abita-
tiva e dell’unità minima”.  Nei mesi di autoisolamento si è realizzato che 
le case non possono essere “celle”. Devono essere spazi che favoriscono il 
rapporto con l’esterno, con l’aria e il sole, e che non ostacolino i rapporti 
di socializzazione, ancorché di semplice vicinato. •

« Lo stesso architetto, in questa città, 
disegna mobili, alberghi, architetture 
industriali, case, sanitari e rubinetti: 
una simile multi-disciplinarietà necessita 
di un’apertura mentale unica »

« Le case vanno sì fatte dagli 
architetti, ma poi vanno vissute con 
lo spirito e i ricordi di chi le abita »

si riesce a far comprendere al cliente che cosa desidera, perché spesso 
nemmeno ne è consapevole. Bisogna aiutarli a trovare la loro strada e 
avere poi la capacità di fermarsi a un certo punto, lasciare un sistema 
aperto e permettere loro di entrare e interagire con la propria casa. 
S. La casa è un'idea e un manufatto complesso e stratificato, che in estre-
ma sintesi deve rispondere ad esigenze materiali, funzionali, espressive, 
relazionali e spirituali per chi l’abiterà, esigenze che possono certamente 
mutare nel tempo. La sfida al giorno d’oggi è che la casa non è più un 
luogo solo, ma più luoghi, tutti quelli in cui viviamo. Durante l’emergenza 
del Coronavirus, abbiamo usato questo luogo come uno spazio fluido 
dove non ci sono più distinzioni tra ambienti e destinazioni d’uso. Nel 
progetto di Casa B, ad esempio, per raggiungere la cucina, posta sul 
fondo lontana da soggiorno e sala da pranzo, bisogna ancora percorrere 
il lungo corridoio distributivo e passare davanti alle camere. Prevale così 
l’idea di un’interazione con tutta la casa durante ogni ora della giornata.

7. Claudio hai appena fatto riferimento alla Pandemia Covid19, an-
ticipando in qualche modo la mia ultima domanda. Cosa è cambiato 
per voi e nel vostro modo di lavorare in questi due anni, tra il prima 
e il dopo lockdown? Quali consapevolezze o valori avete maturato?
V. È stata una grande lezione di “alfabetizzazione digitale” per tutti, ma 
la lezione più grande è che abbiamo imparato che la tecnologia non deve 
agevolare il nostro “isolamento sociale”. Per citare Stefano Mancuso, 
abbiamo vissuto per mesi immobili come piante. Ma non siamo piante, 
abbiamo bisogni di muoverci, di toccarci, di scontrarci. L’intelligenza e la 
creatività sono sociali e collettive.

Una studiata contrapposizione di classicità  
e contemporaneità con tocchi pop caratterizzano  

gli interni di Casa B, un elegante appartamento situato 
all’interno di un palazzo storico nel centro di Milano. 

Pavimenti policromi, pareti marmoree, grandi 
vetrate a doppia altezza fanno della hall l’ambiente 
più spettacolare dell’hotel a quattro stelle superior 
Milano Verticale|UNA Esperienze, di cui lo studio 
firma il progetto di interni e degli esterni. 
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Tiziano Vudafieri

Tiziano Vudafieri


