
VILLA
LA SCALA



Casa La Scala, isolata sul bordo di una terrazza panoramica 
sul lago di Garda e circondata da una fitta tenuta a vigneto 
e uliveto, gode della più stretta privacy. Fu costruita per 
un amico, lo scultore/architetto André Bloc, fondatore 
nel 1930 della rivista “L’Architecture d’Aujourd’hui” da 
Vittoriano Viganò nel 1957. La sua architettura si pone in 
continuità con i maestri Le Corbusier e Mies van der Rohe, 
nella “classicità” della chiarezza del Razionalismo ma 
rifuggendone l’”anticlassica” monumentalità degli edifici di 

regime e delle decorazioni. 
L’estetica “brutale” del cemento armato deriva da 
considerazioni da logiche di sperimentazione di nuovi 
materiali e tecnologie e si manifesta in realizzazioni e dettagli 
puramenti pratici, come lo scelta degli intonaci “quali mezzi 
di contrappunto”. Lo spazio è sempre l’elemento cardine 

del progetto. 

Casa La Scala, isolated on the edge of a panoramic terrace 
overlooking Lake Garda and surrounded by a thick vineyard 
and olive grove, enjoys the closest privacy. It was built 
for a friend, the sculptor/architect André Bloc, founder in 
1930 of the magazine “L’Architecture d’Aujourd’hui” by 
Vittoriano Viganò in 1957. His architecture is in continuity 
with the masters Le Corbusier and Mies van der Rohe, in 
the “classicism” of the clarity of Rationalism but avoiding 
the “anti-classical” monumentality of regime buildings and 

decorations. 
The “brutal” aesthetics of reinforced concrete derives from 
considerations of experimentation with new materials and 
technologies and manifests itself in practical realizations 
and details, such as the choice of plasters “as means of 
counterpoint”. Space is always the pivotal element of the 

project. 



THE SPACE
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WHERE
Via Benaco 11

San Felice del Benaco (BS)



 Mq totali: ca 450
 Altezze soffitti: 2.40

Numero bagni: 1
  Possibilità di appoggio catering e eventuale magazzino
  Piano Living con pranzo, cucina e soggiorno, terrazza sul lago 
 Scala pensile di 120 scalini che collega la casa alla spiaggia
 Accesso da viale privato
 Parcheggi disponibili
 10 KW disponibili
 No WIFI

Square meteres: around 450 m
Ceilings height: 2.40 m
Bathrooms: 1
Possibility of catering and warehouse support
Living floor with dining room, kitchen and living room, terrace overlooking the lake 
Hanging staircase of 120 steps connecting the house to the beach
Access from private avenue
Available car parks
10 KW available
No WIFI

SERVICES


