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Rino Cimmino si laurea 
nel 1987 presso la 
Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano.Dopo 
l’esperienza lavorativa a 
Barcellona, avvia l’attività 
di libero professionista 
nel 1989, dando vita allo 
studio “Architetti Associati 
Tiziana e Rino Cimmino”. 
Numerosi sono i progetti 
di ristrutturazioni e nuove 
realizzazioni principalmente 
affacciate sul Lago d’Orta e 
sul Lago Maggiore, ma anche 
a Londra, Milano, Costa 
Ligure, dove il suo rapporto 
con la committenza si basa 
innanzitutto sul massimo 
rispetto dei gusti e delle 
esigenze. 
Il suo progetto sviluppa 
riflessioni che vengono 
accompagnate in un percorso 
definito, dove man mano le 
idee prendono forma. 
Il rispetto e la passione 
verso il proprio territorio ha 
sviluppato in lui l’interesse  
verso il recupero di edifici 
legati all’Architettura 
Vernacolare. Ama 
l’architettura perché coniuga 
sapientemente estetica, 
tecnologia ed espressione del 
gusto, crede fortemente che 
la casa debba rappresentare 
intimamente chi l’abita. 

Energia
creativa 

COLLINA
Eleganza in 

Il progetto di recupero di un edificio sul Lago D’Orta, 
curato dall’architetto Rino Cimmino, riflette tutta la 
passione del progettista per gli spazi sobri, costruiti
“su misura” per esaudire i sogni della committenza

C’era una volta uno scenario favoloso, come quello del Lago 
D’Orta. C’era un edificio abbandonato da cui si godeva una 
magnifica vista panoramica del Lago e del suo Sacro Monte. 

L’ edificio si apriva su una corte interna in cui troneggiava un grande 
albero di fico che si stagliava netto, attraverso i giochi di luce che i 
tramonti disegnavano sul lago. La committenza era desiderosa di 

Rino Cimmino

Foto di MAURO BORZINI – ARCHITETTO

In queste pagine, 
vista del Lago D’Orta 
e del Sacro Monte 
(sopra) e vista del fico 
e del tavolo in sasso (a 
sinistra). 

Architettura e Urbanistica 
Architetto Rino Cimmino
Via S. Giovanni 38, 
Borgomanero (NO
Tel. 0322.843828
www.architetticimmino.it
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Rino Cimmino 

trasformare il luogo per potervi 
trascorrere momenti liberi e 
rivivere la storia di un luogo 
antico, sfruttandone tutto il 
fascino. 
C’era, infine, l’esigenza di 
recuperare il luogo e di renderlo 
abitabile rimettendo insieme tutti 
i tasselli della storia  e quindi con 
priorità assoluta del rispetto del 
passato. 
È nata così l’idea progettuale: 
riprendere da dove tutto si era 

interrotto, con la consapevolezza 
di raccogliere prima le idee e poi 
renderle operative, mantenendo 
volutamente uno stile sobrio, 
quasi monastico, in linea di 
continuità proprio con quel sacro 
monte di cui, alla sola vista, si 
respira tutto il fascino. L’edificio 
è ubicato nel piccolo paese 
collinare di Carcegna - Miasino 
(NO), immerso nel verde che 
digrada verso il Lago D’Orta.
In questo contesto è stato quasi 

In queste pagine, sopra, il soggiorno 
con vista sul Sacro Monte; nella pagina a 
fianco, il living con il camino ed il blocco 
cucina. 

naturale provvedere al recupero 
ed alla rimozione di tutte quelle 
parti che nel tempo erano state 
aggiunte snaturando l’edificio 
stesso e la sua storia. La forza 
del progetto verte su due cardini 
principali: la vista sul Lago D’Orta 
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In queste pagine, alcuni scorci della 
zona pranzo, con il muro in sasso e la 
splendida vista sulla corte con l’albero di 
fico.  I pavimenti sono in listoni di rovere 
antichizzato. 

e del suo Sacro Monte e la corte 
dell’edificio stesso, che provvede 
a rendere l’ambiente intimo ed 
accattivante soprattutto grazie 
alla presenza del grande fico che 
rende lo spazio armonioso ed 
elegante, di un’eleganza sobria. 
La scelta del recupero dei 
materiali, legno e pietra, rispetta 
il passato dell’edificio: i muri 
sono stati intonacati con la calce 
del Brenta al fine di rendere 
l’atmosfera interna più morbida e 
variegata. 
Dopo aver rimosso tutti gli 
elementi dissonanti, è stato 
necessario andare a riscoprire 
tutte le parti che erano state 

nascoste da interventi non 
rispettosi del passato dell’edificio.
In questo gioco della ricerca della 
memoria dell’edificio, sono state 
recuperate delle parti in muratura 
in pietra. 
Sono stati rimossi i pavimenti in 
ceramica, sostituiti da pavimenti 
in legno a listoni di rovere 
antichizzato ed i serramenti, 
realizzando i nuovi sempre in 
legno con la stessa forma e 
tipologia di quelli presenti nella 
zona del lago d’Orta. 
Il recupero degli spazi ha 
permesso l’inserimento di un 
nuovo bagno legato alla camera 
padronale in aggiunta a quello 

preesistente ed i rivestimenti 
dei bagni sono stati realizzati 
in mattonelle di cemento sui 
toni di grigio, con all’interno 
delle figure geometriche. Tutti 
i locali si affacciano sulla corte 
e sull’albero di fico. La Corte 
è stata in parte pavimentata in 
beola a forma rettangolare e sotto 
il vecchio fico è stato collocato un 
tavolo di sasso poggiato su una 
struttura in ferro. 
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In queste pagine, altri scorci della 
dimora recuperata. Sopra, la 
stanza da letto, a sinistra, il bagno 
di servizio, nella pagina seguente, 
vista dello studiolo. 
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