


Versatilità nella semplicità
Il desiderio di abbandonare lo stress della vita urbana. Il 
sogno di un rifugio idilliaco per le vacanze. Un attraente 
ufficio remoto. Una scelta consapevole per ridurre 
l’impronta di CO2. Un’occasione per dare un tocco 
creativo unico a un classico moderno. Questi sono 
solo alcuni dei motivi per cui le case a forma di A e le 
piccole abitazioni in generale stanno tornando di moda.  

L’origine degli spazi abitativi e contenitivi a forma di A 
risale a secoli fa, con radici in Europa, Cina e Sud Pacifico. 
La moderna baita A-Frame che conosciamo oggi ha avuto il 
suo periodo di massimo splendore tra gli anni Cinquanta e 
Settanta. Soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, il boom 
economico del secondo dopoguerra consentì a un maggior 
numero di famiglie di godere di nuovi lussi, grandi e piccoli, numero di famiglie di godere di nuovi lussi, grandi e piccoli, 
e la A-Frame Cabin rappresentò un modo attraente e poco e la A-Frame Cabin rappresentò un modo attraente e poco e la A-Frame Cabin rappresentò un modo attraente e poco 
costoso di investire in una seconda casa lontano dalle città. costoso di investire in una seconda casa lontano dalle città. costoso di investire in una seconda casa lontano dalle città. costoso di investire in una seconda casa lontano dalle città. 



Gli architetti hanno eseguito numerosi esperimenti per ottimizzare Gli architetti hanno eseguito numerosi esperimenti per ottimizzare 
la metratura limitata e hanno creato kit di costruzione con istruzioni la metratura limitata e hanno creato kit di costruzione con istruzioni 
di montaggio per aiutare i nuovi proprietari a costruire e modificare di montaggio per aiutare i nuovi proprietari a costruire e modificare 
le loro accoglienti nuove case in base alle loro esigenze, stili e 
ambienti. Alla fine degli anni Settanta, quando i viaggi internazionali 
divennero più facilmente accessibili, il mercato delle case estive e 
della vita in campagna perse il suo slancio originale. Nelle decadi 
successive, mentre le A-Frame di grande effetto continuarono a 
essere usate per i negozi locali, il modello della casa per le vacanze 
divenne obsoleto, soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso. 

Nel 2020, la voglia di tornare a questo stile di vita nostalgico 
nasce da esigenze diverse, come naturale estensione di una 
tendenza globale a ridurre il consumismo e ad abbracciare 
modalità di vita più individuali e sostenibili. Il fascino e 
i vantaggi di un’abitazione A-Frame ne fanno un’ovvia 
candidata per una rinascita trionfale per la nostra epoca, 
con tanto spazio per la creatività e la versatilità in tutta la 
sua semplicità.



Conosciamo il fan-designer
Andrea Lattanzio (nome LEGO® Ideas Norton74) vive a Milano, Italia. Da 
bambino, ha iniziato a giocare con i set LEGO Technic e LEGO Classic 
Space del fratello maggiore e, da adulto, ha riscoperto la sua passione 
per le costruzioni:
“Per me i mattoncini LEGO sono un mezzo per 
esprimere la mia creatività e le mie idee. È come 
suonare musica o dipingere un quadro: costruire è una 
forma d’arte. Negli ultimi dieci anni sono sicuramente 
diventati una parte importante della mia vita”.

Qualche anno fa, Andrea ha iniziato a creare una 
serie di case rurali e considera la sua baita 
A-Frame l’apice di questa serie: 
“Se vivi una vita frenetica e piena di 
impegni e scadenze in una grande città, 
a volte puoi sentirti piuttosto alienato. 
Nel corso degli anni, ho sentito un 
bisogno crescente di vivere in modo più 
naturale e pacifico, senza preoccuparmi 

di ciò che ‘devo fare oggi’. Per me, la baita A-Frame rappresenta uno 
stile di vita più vero e più vicino alla natura. Non solo perché sono 
spesso costruite nei boschi, ma la caratteristica principale di questa casa 

particolare è anche la sua praticità. Due tetti 
come pareti, una piccola terrazza e uno spazio 
interno multifunzionale. Tutto qui. Si tratta di 
una soluzione in gran parte utilitaria, un modo 
semplice per chiudere uno spazio con materiali 
a portata di mano e usarlo come forma di riparo, 
per l’occupazione umana o animale o per il 

magazzinaggio. La costruzione richiede 
meno materiali e meno manodopera di 
una casa a grandezza naturale. Il suo 
ambiente abitativo a doppia altezza crea 
una sensazione di spazio, è elegante e 
invita a essere vicini. Si tratta di riscoprire 
l’essenza delle cose semplici e dei veri 
valori, eliminando gli eccessi”.

“Se per il momento non posso 
vivere in una vera baita A-Frame, 

allora ne costruirò una con i 
mattoncini LEGO”.

di ciò che ‘devo fare oggi’. Per me, la baita A-Frame rappresenta uno 
stile di vita più vero e più vicino alla natura. Non solo perché sono 
di ciò che ‘devo fare oggi’. Per me, la baita A-Frame rappresenta uno 
stile di vita più vero e più vicino alla natura. Non solo perché sono 
di ciò che ‘devo fare oggi’. Per me, la baita A-Frame rappresenta uno di ciò che ‘devo fare oggi’. Per me, la baita A-Frame rappresenta uno 
stile di vita più vero e più vicino alla natura. Non solo perché sono 



Andrea Lattanzio e il suo modello originaleAndrea Lattanzio e il suo modello originale



“La proposta originale di Andrea comprendeva un interno completo 
e ricco di dettagli che costituiscono un ottimo spunto per la storia e 
offrono al costruttore un’esperienza di gioco a 360 gradi, sia all’interno 
sia intorno alla baita A-Frame. Uno dei miei dettagli preferiti è una 
microcostruzione della Casa sull’albero LEGO® Ideas (21318), una delle  Ideas (21318), una delle 
ispirazioni LEGO di Andrea per il suo progetto originale. Quale modo ispirazioni LEGO di Andrea per il suo progetto originale. Quale modo ispirazioni LEGO di Andrea per il suo progetto originale. Quale modo ispirazioni LEGO di Andrea per il suo progetto originale. Quale modo 
migliore per rilassarsi nella propria baita se non quello di giocare migliore per rilassarsi nella propria baita se non quello di giocare migliore per rilassarsi nella propria baita se non quello di giocare migliore per rilassarsi nella propria baita se non quello di giocare 
con un set LEGO?”

Justin Ramsden, LEGO Ideas Model Designer

“Amo la vita nelle case di montagna e sono stato molto felice “Amo la vita nelle case di montagna e sono stato molto felice “Amo la vita nelle case di montagna e sono stato molto felice “Amo la vita nelle case di montagna e sono stato molto felice 
di aver potuto massimizzare l’intimità della baita di Andrea in ogni di aver potuto massimizzare l’intimità della baita di Andrea in ogni di aver potuto massimizzare l’intimità della baita di Andrea in ogni 
dettaglio - dai simpatici insetti e animali al caldo guardaroba. Questa è dettaglio - dai simpatici insetti e animali al caldo guardaroba. Questa è dettaglio - dai simpatici insetti e animali al caldo guardaroba. Questa è dettaglio - dai simpatici insetti e animali al caldo guardaroba. Questa è 
una delle prime volte che utilizziamo un elemento decorato a forma di una delle prime volte che utilizziamo un elemento decorato a forma di 
farfalla per creare una Saturnia del pero, e potete trovare un’altra delle 
creazioni di Andrea, il Cottage blu, nel dipinto sopra il letto. Potete 
raccontare la vostra storia: è un viaggio tra fratelli, una fuga romantica 
o un’avventura tra amici? Siete voi a decidere!”

Kenza Faten Statoua, LEGO Ideas Graphic Designer

Abbiamo lavorato a lungo per rappresentare l’armonia tra l’uomo e la 
natura che questi tipi di baite possono apportare al loro ambiente, perché 
ognuno ha una casa qui. Passate il vostro tempo ad affinare la vostra 
tecnica fotografica, andate in canoa, scrivete quel romanzo che avete 
sempre voluto pubblicare, suonate la chitarra con gli amici intorno al sempre voluto pubblicare, suonate la chitarra con gli amici intorno al 
falò o fate del bird-spotting. Vogliamo davvero che questo sia il vostro falò o fate del bird-spotting. Vogliamo davvero che questo sia il vostro falò o fate del bird-spotting. Vogliamo davvero che questo sia il vostro falò o fate del bird-spotting. Vogliamo davvero che questo sia il vostro 
rifugio preferito!”rifugio preferito!”rifugio preferito!”rifugio preferito!”

Ollie Gregory, LEGO Ideas Model DesignerOllie Gregory, LEGO Ideas Model DesignerOllie Gregory, LEGO Ideas Model Designer

”Con il mio background in architettura, ho avuto modo di mettere ”Con il mio background in architettura, ho avuto modo di mettere 
a frutto le mie conoscenze di struttura, forma, spazio e funzione! Il 

vantaggio del design A-Frame è che fornisce un supporto strutturale, vantaggio del design A-Frame è che fornisce un supporto strutturale, 
eliminando la necessità di colonne interne. Abbiamo suddiviso l’edificio 
in sezioni più piccole e le abbiamo unite per completare la parete. È stato 
molto soddisfacente allineare tutti gli angoli per consentire al tetto di 
chiudersi con spazi vuoti minimi”.

Woon Tze Chee, LEGO Ideas Model Designer
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SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE
PARTAGEZ VOTRE IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA
COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA
分享创意
PODZIEL SIĘ POMYSŁEM

SDÍLEJTE SVÉ NÁPADY
ZDIEĽAJTE SVOJE NÁPADY
OSZD MEG AZ ÖTLETED!
ÎMPĂRTĂȘEȘTE IDEEA TA
СПОДЕЛЕТЕ ИДЕИТЕ СИ
PARĀDI SAVU IDEJU
JAGA OMA IDEED
PASIDALINK SAVO IDĖJA

GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG
RECUEILLEZ DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO
CONSIGUE APOYOS
OBTÉM APOIO
争取支持
ZDOBĄDŹ GŁOSY

ZÍSKEJTE PODPORU
ZÍSKAJTE PODPORU
SZEREZZ TÁMOGATÁST!
CERE SPRIJIN
ПОЛУЧЕТЕ ПОДКРЕПА
IEGŪSTI ATBALSTU
KOGU TOETUST
RINK PALAIKYMĄ



LEGO® REVIEW
LEGO® PRÜFUNG
EXAMEN PAR LEGO®

REVIEW LEGO®

REVISIÓN DE LEGO®

AVALIAÇÃO LEGO®

乐高®审核
OCENA LEGO®

OUZENÍ DESIGNÉRY LEGO®

POSÚDENÉ DIZAJNÉRMI LEGO®

LEGO® VÉLEMÉNYEZÉS
VERIFICARE LEGO®

ПРЕГЛЕД НА LEGO®

LEGO® RECENZIJA
LEGO® ARVUSTUS
LEGO® APŽVALGA

NEW LEGO® PRODUCT 
NEUES LEGO® PRODUKT 
NOUVEAU PRODUIT LEGO® 
NUOVO PRODOTTO LEGO® 
NUEVO PRODUCTO LEGO® 
NOVO PRODUTO LEGO® 
全新乐高®产品
NOWY PRODUKT LEGO®

NOVÁ STAVEBNICE LEGO® 
NOVÁ STAVEBNICA LEGO® 
ÚJ LEGO® TERMÉK 
PRODUS LEGO® NOU 
НОВ ПРОДУКТ LEGO® 
JAUNS LEGO® PRODUKTS 
UUS LEGO® TOODE 
NAUJAS LEGO® PRODUKTAS  
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