
sempre maggior forza un impegno nei 
confronti della sostenibilità, che “Non 
è però stato compreso appieno dai com-
mittenti. Ci auguriamo che questa sen-
sibilità muti a breve, ma riteniamo che 
solo degli incentivi economici possano 
agevolarla. Abbiamo fiducia nei Cam, 
Criteri Ambientali Minimi, da poco in-
trodotti, speriamo di vedere gli effetti 
quanto prima”.
Per quanto riguarda il residenziale, lo 
Studio si attende invece nuove richie-
ste da parte della clientela. “Cambie-
rà, proprio a causa dell’esperienza del 
lockdown, l’idea stessa di abitazione, 
che dovrà garantire maggiori spazi e 
una migliore qualità della vita, oltre 
alla presenza di verde. Questo purtrop-
po avrà come conseguenza un ulteriore 
spopolamento dei centri storici, non in 

grado di garantire queste caratteristi-
che”. Ovunque il mercato e le richieste 
della committenza porteranno, i titolari 
e tutta la rete di professionisti che col-
laborano con lo Studio di Architettura 
& Urbanistica Sigurtà continueranno a 
seguire la loro filosofia, il loro “stile” 
racchiuso nella frase “Less is more”, 
ideata dall’architetto Ludwig Mies van 
der Rohe. “Vogliamo rendere l’idea di 
un’eleganza lineare che sia intramonta-
bile e resista nel tempo. Siamo fautori 
di un contemporaneo non troppo leggi-
bile, ovvero capace di andare oltre alle 
mode che si susseguono nei decenni. 
Questa nostra visione si esprime bene 
specialmente nel residenziale, in cui ri-
usciamo a costruire veri ‘nidi’ anche in 
spazi enormi, creando calore e familia-
rità con pochi elementi”. 
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L’architettura ha il grande e no-
bile intento di interpretare la 
realtà del momento, il gusto 
delle persone e trasformare le 

emozioni e la funzionalità in proget-
ti che possano durare anche in eterno. 
È in questo modo che ogni architetto 
contribuisce a plasmare le civiltà: lo 
sanno bene i professionisti che lavo-
rano presso lo Studio di Architettura & 
Urbanistica Sigurtà di Lonato del Garda, 
in provincia di Brescia. 
Lo studio, fondato nel 1979 dall’ar-
chitetto Giulio Sigurtà, è oggi guida-
to dai figli Sara (architetto) e Matteo 
(geometra). La struttura si è occupata 
sia di architettura che di pianificazione 
urbanistica; quando poi, a partire da-
gli anni Duemila, i figli hanno fatto il 
loro ingresso, ecco che le competenze 

sono state ampliate e anche il team di 
lavoro si è allargato a comprendere al-
tre figure professionali. “Ci siamo co-
sì dedicati - spiega Sara Sigurtà - con 
maggior forza alla progettazione ar-
chitettonica, declinandola in diverse 
destinazioni d’uso: residenziale, alber-
ghiero e direzionale”.
Per quanto riguarda l’alberghiero, lo 
Studio opera principalmente nella zona 
del basso Garda e della sponda brescia-
na del Lago di Garda. Recenti realizza-
zioni sono per esempio il Vip’S Motel 
di Lonato e l’hotel Ramada di Moniga 
del Garda. Nell’ambito del residenzia-
le gli interventi riguardano progetti di 
un certo rilievo, dalla villa unifamilia-
re che vanta una metratura quadrata 
importante alla palazzina residenziale. 
“Il nostro intervento si affianca a ogni 

fase, dalla progettazione alla cantieri-
stica all’interior design, comprendendo 
anche l’iter burocratico. Seguiamo an-
che con particolare interesse la ristrut-
turazione di palazzine nei centri storici 
delle città, cercando di reinterpretarle 
secondo un nuovo gusto architettoni-
co”. Per quanto attiene, infine, ai pro-
getti direzionali, l’operato dello Studio 
di Architettura & Urbanistica Sigurtà 
comprende il restyling di realtà indu-
striali, oppure interventi su strutture a 
uso commerciale; recenti realizzazioni 
sono oggi visibili a Trezzo sull’Adda e 
Parma. Come ogni realtà che opera in 
questo settore, Sara e Matteo Sigurtà 
sanno di avere il delicato compito di 
dare vita a opere rappresentative de-
gli anni che stiamo vivendo. Il nostro 
tempo, Covid compreso, chiede con 

Un’eleganza 
lineare 
intramontabile
Dall’hotel alla villa al centro direzionale: 
lo stile guida i progetti dello Studio di 
Architettura & Urbanistica Sigurtà
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