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NEXT generation beach HOUSE
Camp Robberg di Paul Oosthuizen Architects 
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Tra le dune sabbiose di una spiaggia da 
sogno in Sud Africa, nella riserva naturale 
della penisola Robberg, Paul Oosthuizen 
Architects ha progettato quella che 
sembra già essere l’ultimo orizzonte 
della “beach house”. La richiesta del 
proprietario era semplice: progettare 
una casa che sia un omaggio alla natura 
incontaminata in cui si inserisce.

Al centro un vuoto attorno al quale 
sono distribuite le funzioni, davanti 
un giardino che affaccia sul mare. I 
volumi, frastagliati, cercano di adattarsi 
alla curvatura della duna. Piuttosto 
che pensare ad una forma iconica, 
identificabile da lontano, Oosthuizen 
sceglie una strategia quasi mimetica 
piantando attorno alla casa un’accurata 
selezione di essenze autoctone che 
annullano la separazione tra giardino 
e parco. Le masse scultoree del 
cemento armato eludono l’osservazione 
prospettica, cambiano aspetto ad ogni 
angolo visuale, ad ogni ora, con il colore 
della luce. Le trasparenze delle pareti 
vetrate consentono alla vista di spaziare 
oltre la casa, attraversando le dune, 
le foreste, l’oceano e la casa stessa.

Ad uno sguardo ravvicinato, però, il 
fascino austero degli interni, i giochi 

volumetrici e l’uso dei materiali rivelano 
uno stretto legame tra quest’architettura 
e l’esperienza europea della seconda 
metà del Ventesimo secolo. I volumi 
curvi e gli shed parlano l’idioma 
dell’ultimo Walter Gropius, gli oculi 
per l’illuminazione zenitale hanno una 
memoria lecorbusieriana ma riletta 
attraverso la sensibilità di Tadao Ando 
– al quale allude anche il trattamento 
dei setti in cemento armato – o di 
Richard Meier; le pareti interne dipinte 
di bianco sulle quali si può scorgere la 
texture della muratura richiamano Alvar 
Aalto. Ma attraversando gli ambienti 
luminosi di Camp Robberg non si ha mai 
l’impressione di un déjà vu. L’abilità di 
Oosthuizen consiste nel trasformare tutte 
le esperienze passate in un linguaggio 
nuovo, fresco e ricco al tempo stesso, 
nel quale ogni elemento è declinato in 
modo nuovo. La delicatezza nella scelta 
e nell’uso dei materiali sembra piuttosto 
voler sottolineare, fino quasi a celebrare, 
la bellezza della luce in questa terra 
protesa verso sud, di fronte all’Oceano.

L.S.





Sopra: prospetto verso l’oceano. Sotto: planimetria generale. Pagina a fronte: la sala da bagno.
Upper: front over the ocean. Below: site plan. Opposite: the bathroom.
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Among the sand dunes on a dream beach 
in South Africa, in the natural reserve of the 
Robberg peninsula, Paul Oosthuizen Architects 
has designed a residence that is already the 
last horizon of the “beach house”. The owner’s 
request was simple: to design a house that would 
be a tribute to the nature in which it is inserted.

All the rooms and functions are distributed 
around a void: a garden, in front of the house 
and overlooking the sea. The volumes, indented, 
attempt to adapt to the curvature of the dune. 
Rather than an iconic form, clearly recognizable 
from afar, Oosthuizen chooses a mimetic strategy 
planting around the house a fine selection of native 
plants, which almost makes the separation between 
the garden and the park vanish. The sculptural 
masses of concrete break every perspective; their 
appearance changes at every corner and every 
hour. The transparency of the glass walls allows 
the sight to space beyond the house, across the 
dunes, the forests, the ocean and the house itself.

However, at a closer look, the austere interiors, 
the volumetric spaces and the materials reveal 
a close link between this building and the 
international architectural debate of the second 
half of the twentieth century. The curved volumes 
and the sheds speak the language of late Walter 
Gropius, the oculus for the zenithal lighting have 
a Corbusian memory filtered through the eye of 
Tadao Ando – which also alludes the treatment 
of the reinforced concrete – or Richard Meier, the 
interior walls painted in white on which you can 
see the texture of the bricks recall the early Alvar 
Aalto. Yet, crossing the bright interiors of Camp 
Robberg, one would never have the feeling of a 
déjà vu. The ability of Oosthuizen appears to be 
to turn all past experiences into a new language, 
in which each element has its own new meaning. 
The delicacy in the choice and use of materials 
seems to celebrate the beauty of light in this land 
outstretched to the south, facing the ocean.

L.S.

Camp RobbeRg
Sopra: Camp Robberg di fronte all’Oceano. Sotto: un salottino. Nella pagina a fronte: vedute degli interni.
Above: Camp Robberg and the Ocean. Below: a sitting room. Opposite: views of the interiors.
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