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Raffaele Miassot

la casa premium
la casa premium

Massimo è solo un ragazzo quando un brutto incidente lo fa cadere in 
coma. Di quei terribili giorni solo una frase gli resterà nella memoria: 
Tornerai sulla terra perché hai un compito da svolgere.
Massimo, risvegliato per miracolo, intraprenderà la carriera di Architet-
to, con una tesi sui condomini del quartiere Falchera di Torino e sulla 
loro versatilità. Da quel momento una nuova idea di abitare comincerà 
a farsi strada nella sua mente: un condominio con spazi comuni, con-
divisi da tutti gli abitanti che, socializzando, diventeranno come una 
grande famiglia, mantenendo i propri spazi e la singola privacy. 
Quello che Massimo non sa è che colui che gli causò il terribile inci-
dente sta ancora aspettando la vendetta, e tenterà di piegare il destino 
per spezzare ogni sua speranza. Ma quella frase, scolpita nella mente 
dell’Architetto, sarà la sua guida, lungo un percorso che lo porterà a 
scoprire l’importanza della vera amicizia. 

Raffaele Miassot, Architetto e Designer, 
da oltre quarant’anni svolge la sua profes-
sione in Italia e all’estero. Appassionato di 
arte, e artista a sua volta per diletto, con-
sidera la sua attività una missione che aiu-
ti gli altri a vivere meglio. 
Ama camminare in montagna e apprezza 
ogni luogo carico di bellezza. Vive a lavo-
ra da molti anni a Pinerolo. 

Raffaele Miassot

La casa Premium
Massimo è solo un ragazzo quando un brutto incidente lo fa cadere in 
coma. Di quei terribili giorni solo una frase gli resterà nella memoria: 
Tornerai sulla terra perché hai un compito da svolgere.
Massimo, risvegliato per miracolo, intraprenderà la carriera di Architetto, 
con una tesi sui condomini del quartiere Falchera di Torino e sulla loro 
versatilità. Da quel momento una nuova idea di abitare comincerà a farsi 
strada nella sua mente: un condominio con spazi comuni, condivisi da 
tutti gli abitanti che, socializzando, diventeranno come una grande fami-
glia, mantenendo i propri spazi e la singola privacy. 
Quello che Massimo non sa è che colui che gli causò il terribile incidente 
sta ancora aspettando la vendetta, e tenterà di piegare il destino per spezza-
re ogni sua speranza. Ma quella frase, scolpita nella mente dell’Architetto, 
sarà la sua guida, lungo un percorso che lo porterà a scoprire l’importanza 
della vera amicizia. 
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