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Un design moderno e accattivante, che 
dialoga con il paesaggio circostante e 
combina acciaio, vetro e cemento. Sono 
questi gli elementi che caratterizzano la 
Casa Trübel a Dielsdorf in Svizzera. L’e-
dificio si erge dal terreno come una scul-
tura architettonica imponente e domi-
nante ma paradossalmente si trova su un 
piccolo e angusto lotto di terreno circon-
dato da campi, siepi ed alberi da frutto. 
La sfida principale affrontata dallo studio 
L3P Architekten è stata quella di creare 
un progetto che fosse accessibile e vivi-
bile risparmiando spazio e utilizzandolo 
in modo intelligente. All’esterno l’edi-
ficio è dominato da ampie superfici ve-
trate che corrono lungo tutte le facciate 
e vengono delineate marcatamente dalla 

struttura di colore nero.  Spigoli vivi, vo-
lumi a sbalzo ed un design minimalista 
ed essenziale caratterizzano il progetto 
che si contrappone drammaticamente al 
paesaggio circostante. Gli interni,  rea-
lizzati in cemento, sono personalizzati 
da elementi di arredo di colore fuxia o 
viola che spiccano sul grigio del calce-
struzzo. La natura e il paesaggio circo-
stante entrano in ogni ambiente interno, 
diventando anch’essi parte del progetto, 
grazie alle ampie superfici vetrate che si 
sviluppano su tutto il perimetro dell’e-
dificio. Nel rispetto dell’ambiente i pro-
gettisti hanno adottato tecnologie e fonti 
di energia alternative mirate a ridurre i 
consumi di energia e rendere l’edificio il 
più ecologico possibile.
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