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Attici da sogno

In architettura il termine attico indica l’ele-
mento terminale che corona una facciata 

usato talvolta per mascherare il tetto. Negli 
archi trionfali é la parte rettilinea e piana po-
sta al di sopra del cornicione, spesso deco-
rata con bassorilievi o iscrizioni. Negli edifici 
classici é il piano posto sopra la trabeazione 
principale.
Attualmente con il termine attico s’intende 
comunemente l’ultimo piano abitabile di un 
edificio.
Perché scegliere un attico?
Le ragioni sono molteplici, molte di caratte-
re personale diverse legate alle sue pecu-
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Attici e Penthouse: un vivere esclusivo immersi nella metropoli o nella natura.

liarità, certo é innegabile che poter cogliere 
con un solo sguardo una città in tutta la sua 
estensione o un meraviglioso paesaggio 
montano, o ancora il mare in tutta la sua 
immensità, rappresentano sensazioni im-
pagabili che si possono avere solo da un 
punto di vista elevato.
L’attico permette di vivere ciò che ci cir-
conda senza esserne disturbati: consente 
di vivere in una metropoli senza sentire il 
rumore del traffico caotico o in una  meravi-
gliosa baia dimenticando il “fastidioso” vo-
ciare delle folle di turisti; l’attico consente di 
far parte del tutto senza per questo esserne 
sfiorato.
In un certo senso é una tipologia di abitazio-
ne che appaga anche un desiderio innato in 
molti di noi, il desiderio di potere e control-
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Residenza privata a Rovio, piano 
attico, progetto deltaZERO SA.
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lo: come un faro in un porto o come le torri di 
avvistamento di un tempo, dall’attico si può 
osservare tutto ciò che accade attorno o che 
ancora sta per accadere.
È innegabile che tutto questo dia un senso 
di potere.
Non a caso infatti l’attico come lo intendiamo 
noi adesso é un concetto residenziale i cui 
caratteri peculiari, vista dall’alto sul territorio 
sottostante e controllo, in qualche modo af-
fondano le radici nel passato vicino e lontano.
Le residenze fortificate realizzate a partire dal 
Medioevo su promontori e colline esprime-

vano già queste caratteristiche. Le torri del-
le residenze cittadine divenivano simbolo di 
prestigio e più erano alte più era alto il presti-
gio della famiglia a cui appartenevano.
Se poi ci spingiamo ancora più lontano nel 
tempo scopriamo che Masada, il palazzo 
che Erode il Grande fece costruire sopra una 
rocca alta 400 metri in Israele nel I secolo 
a.C. in qualche modo rifletteva già sotto molti 
aspetti tante caratteristiche degli attici con-
temporanei. Il palazzo, del quale rimangono 
ora le rovine, oltre alla residenza, ai magaz-
zini sotterranei e alle cisterne per la raccol-

ta delle acque, comprendeva per esempio 
anche sontuose terme con una meravigliosa 
vista sulla piana sottostante e sul mar Morto.

Il concetto di penthouse ebbe origine in 
America intorno agli anni Venti.

Nell’immaginario collettivo l’attico é asso-
ciato a una tipologia di appartamento pre-
stigiosa situata in ambito urbano: in realtà il 
termine indicherebbe semplicemente il pia-
no più alto esistente sopra il cornicione di un 
palazzo, avente il prospetto spesso arretrato 
rispetto al filo della facciata del palazzo. 
Ragionando in termini di prestigio e lusso, mol-
to più prestigiosa é invece la tipologia della 
penthouse. La penthouse si caratterizza oltre 
che come l’attico per occupare l’ultimo piano 
di un palazzo o di un grattacielo, anche per le 

DALL’ATTICO SI PUÒ 
OSSERVARE TUTTO CIÒ 
CHE ACCADE ATTORNO 
ED È INNEGABILE CHE 
QUESTO DIA UN SENSO 
DI POTERE

grandi metrature e per essere destinata fin 
dal principio solo ad acquirenti molto facolto-
si ai quali vengono garantiti servizi esclusivi, 
come per esempio l’ascensore privato.
Il concetto di penthouse ebbe origine in 
America intorno agli anni Venti. Sul finire 
dell’Ottocento infatti l’alta borghesia ame-
ricana sulle orme dell’aristocrazia europea, 
aveva iniziato a valutare l’idea di spostarsi nei 
centri urbani lasciando le grandi dimore uni-
familiari extraurbane per vivere in condomini 
di lusso nei centri cittadini.
Quando la crescita economica portò come 
conseguenza la grande espansione del set-
tore edilizio, in concomitanza si ebbe la na-
scita e il proliferare della tipologia abitativa 
della penthouse. Il termine penthouse deriva 
da dalla parola “pentice” in inglese significa 
proprio “aggiunta” al tetto di un edificio e del-
la parte sottostante.
Una delle prime abitazioni di questo gene-
re fu l’appartamento penthouse progettato 
nel 1923 per l’editore Condé Montrose Nast, 
noto editore di Vogue, Vanity Fair e House 
and Garden. 
L’appartamento venne realizzato nel 1925 a 

Manhattan, al civico 1040 di Park Avenue. Il 
progetto, rivoluzionario nel suo genere e per 
l’epoca, nasceva dall’unione dei tre apparta-
menti situati agli ultimi piani dell’immobile; 
gli appartamenti vennero collegati tra loro 
da una scala interna che proseguiva fino alla 
terrazza situata sul tetto. La penthouse com-
prendeva un solarium panoramico con giar-
dino d’inverno.
L’appartamento fu teatro di molte feste gran-
diose fino al 1929 quando crollò il mercato 
azionario. Nonostante i debiti, Condé Mon-
trose Nast si tenne l’appartamento e conti-
nuò ad intrattenervi la società newyorkese.

Masada, palazzo di Erode il Grande, terme panoramiche, I secolo dopo Cristo.

Sopra e a sinistra: palazzo deltaZERO, attico: interno ed esterno.
Nel testo: la penthouse di Condé Montrose Nast, particolare del giardino d’inverno.
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Dal secolo scorso le tipologie abitative della 
penthouse e dell’attico hanno continuato ad 
avere notevole successo in tutto il mondo sia 
in città e metropoli che in ambito extraurbano.
Nel riviste del settore sono ormai all’ordine 
del giorno immagini patinate di attici o pen-
thouse situati agli ultimi piani dei più noti 
grattacieli di tutto il mondo.
La sfida non é più tanto quella del lusso 
estremo quanto quella dell’altezza vertigino-

sa del grattacielo in cui si trovano e di con-
seguenza la quota che questi appartamenti 
prestigiosi riescono a raggiungere.
D’altro canto non bisogna dimenticare che il 
concetto di attico è soprattutto culturale. Du-
rante un mio recente viaggio di lavoro in Cina 
discutendo con colleghi architetti riguardo 
alle nuove tipologie costruttive che si stanno 
realizzando alla periferia delle megalopoli, 
desiderosa di comprendere i meccanismi 

sottesi a tale sviluppo urbano, mi sono infor-
mata in merito ai prezzi.
Con mio grande stupore mi é stato confer-
mato che i costi maggiori vengono pagati 
non per gli attici, bensì per gli appartamen-
ti situati negli edifici ai piedi dei grattacieli 
e questo perché c’é il giardino. Gli apparta-
menti situati agli ultimi piani dei grattacieli 
non sono considerati di pregio.
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Vista del centro di Dubai dal palazzo più alto del mondo, il Burj Khalifa (foto: Kasto) 
e lo stesso palazzo visto da terra (foto: Andrey Bandurenko).

Piscina scoperta all’ultimo piano di un grattacielo nel centro di Dubai (foto: Pio3).


