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Q,ueAtiOn.e

àpita ogni tanto, a noi
architetti

alle prese con

jxistrutturazione
immobile,

di

di avere

a che fare non soltanto
con variabili oggettive
strutturali,

-

calcoli

volumetrie, altezze

-

ma a

volte anche con vincoli immateriali,
qualcosa di intangibile ma altrettanto

_______

importante

e vincolante come i

ricordi, le eredità affettive che legano
le persone ai luoghi. Questo è uno di
quei casi. Nel dettaglio, si tratta di
un appartamento costruito dal nonno
dell'attuale

proprietaria che, dopo
averlo ereditato, ha

________

naturale che una
delle richieste
imprescindibili
del progetto fosse
quella di mantenere
inalterata il
più possibile la

,--

scansione degli
ambienti, nel rispetto
dell'esistente.
Ad eccezione dei tramezzi che
separavano il soggiorno dal
corridoio, l'appartamento ha
mantenuto l'tmpronta originaria,
-

,

-

,
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seppure profondamente

attualizzata

da una palette cromatica molto
caratterizzante

nei toni del grigio

e del blu notte e da scelte d'arredo
conleinporauee che completano i
complementi

di interior legati alla
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I storia del design italiano d'autore
posseduli dalla famiglia. Nonostante la
fusione della zona giorno in un unico

ainLqtia

le marmette dcl corridoio sono

in modo del tutto naturale.

state Sostituite da un nuovo parquet
caratterizzato da elementi trapezoidali.

Il risultato è il frutto dell'abilità
del palchettista che, attraverso

locale, d'accordo con la proprietaria

sempre in rovere,

ho deciso di mantenere la memoria
della distribuzione precedente

L'accostamento tra il pavimento
esistente e quello posata cx novo, che

un lavoro lungo e certosino, è riuscito
a uniformare le superfici trattandole
con un'identica finitura opaca

attraverso la leggibilità dei pavimenti,
Le stanze che affacciano sulla terrazza

dall'ingresso entra nella zona giorno
e si spinge fino in camera da letto,

hanno mantenuto il parquet originale
della casa un bel rovere posato a

è dasvero sorprendente.

cassettoni, con bindello in ciliegio e
fascia perimetrale più scura mentre
-

L'marcio, caratterizzato dalla
gradevole irregolarità delle tessere,
si interseca ai quadrotti esistenti

a olio in cui storia e contemporaneità
conviv000 in perfetta armonia.
L'altro elemento forte del décor
è a parete, con il wallpsper che
sottolinea alcuni dettagli con una
nota fiorita molto \grafica\. •
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COME IN UN GIOCO DADASTA,
UN NSEME DITESSERE
TRAPEZOIDALISCOIv1BINA
LA GEOMETRIAREGOLARE
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Lo rud o e una presenza discreta

nella zona giorno
grazie al separe in lis eh di ave e che lascia indovinare
di servizio senza svelano del tuffo Lidea
iniziale prevedeva
I montaggio
dl una porto scorrevole
a separare i due amblent no eventuale
mpatto
della struttura sulla soletta ha sconsigloto
di procedere
Lalte-nafiva
trovata coniugo desigri e tunzionalita
ancorato
e al soffitto, I ooravento
e
lorebiente al pavimento
pensato come uno struttura se fissa I histeti che si
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dovesse o danneggiare

si possono sosttuire

facilmente

/
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La libreria

in legno

raccordo

implallaccloto

in modo

ordlnatq

diverse profondità
del muro grazie
in insieme dl elementi o profondità
r0b4le

con vani a giorno

e chiusi.
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1.
Il bagno annesso alla camera da letto ha mantenuto
la pianta originaa, lunga e stretta. Posta in posizione
obliqua, proprio sotto la finestra, Io vasca recupera maggiore
spazio sia in lunghezza sia in comfort e il vicino davanzale
si trasforma in mensola per gli amati libri.

2. 57xtu&e

mrite'tiche

eeLto-baiiL

Volumi geometrici, tagli orizzontali e arredi aerei
contrastano la carenza di spazio in bagno: il mobile sospeso
ascia libero il pavimento che prosegue in verticale senza
soluzione di continuità fino all'altezza della bolserie disegnando
sulla parete una linea neff a che guida lo sguardo.

3.
Dietro la parete fiorita del corridoio si apre ilsecondo bagno.
La porta filomuro, arrivata grezza in cantiere, è sfota rivestita
con la tappezzeria a tema fioreale che detta la linea
cromatica di tutto il progetto: un mix di foglie e fiori
nei toni dell'azzurro, del blu e del grigio antracite.
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Cccuec1o.-non-eedo.
La padrona di casa desideravo
che dall'ingresso non si perdesse
l'infilata di finestre del soggiorno.
Detto, fatto: la fitto griglia verficale
si allunga a coprire la scrivania
lasciando libera la via di fuga
verso la parete di fondo.

etLaL
Invece di eliminare il tramezzo, si é preferito
allungare leggermente la spalleffa esistente
verso ilsoggiorno. L'uso della
da parati
lo trasforma in uno scrigno raccolto e preziosa
Il risultato finale è un ambiente -filtro che può
ospitare una consolle O un appendiabiti.

carta

NeisoLa taWca
Una tamponatura
in cartongesso
ingentilito da carta da parati
racchiude la testiera del letto:
si tratta di un escamotage creato
ad hoc per owiare all'assenza
dei comodini nella stanza.

e&m&.. aio
Uno dei desideri del padrone
di casa era quello di avere
una vasca da bagno vicino
alla finestra, per potersi
letteralmente Immergere nella
lettura di un buon libro.
La vasca posta sotto a firrestra
consente questo piccolo,
grande lusso.
84
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Divano

model

di Pc trone

o Morrdairro

e sofà;

sullo sfondo

si intravede

la zona

tu con lo stessogrigio de l pareti:è il modelloGhostdi Steel-project76-77.
da Thorret:

sullo sfondo,

Taccia

d Fios, eredità

cucina

è rivestito

lampada

Parentesi

di tamiglia

come

con carta do parati

d FIos e mobile

la maggior

parte

Royal Garden

lv Pass di Molteni.
delle

utilizzata

di Cole&Son,

anche

schermata

al tavolo

Oltre

presenti;

Fampode

notte

Intorno

lo schienale
a terra.

del divano

parquet

in camera

originale

da letto (vedi

S32, design

s intscivede
in rovere

Marcel

Breuer, rieditate

i porcslurne
e ciliegio;

del a lampada

disimpegno

della

sotto).

pori; 79

cm

'asomuroa tutta altezzad p n

da una porta

di fam g ia, sadi

SO

909
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76. Cucina
mento

su disegno;

sedie

Maoi di Kartell in poliproplerse

in gres. 80x80 orsi, linea

letto,

tappezzeria

pada

vintage

fotograna

Royo

More di Ceramica

Gorden,

Alta di Artemide

dl Moreno

Gentili,

colore

98/1004,

cc

79. Scrivania

€595.

80. Schermatura

€292

e acciaio.

€84 al rnq; appesa

Plemrne,

I Historic

Royal

di tamiglia;

Palace

lampada

alla pare'e.
di Cole&Son.

Tolomeo

sul ripiano

In rovere su disegno;

GuzziniDesign:lampadarioRay5 di Fios,€698, pavi-

il set da 2; piatti

opere
€159

di Artemide;

totografiche

di Julieffe

Jourdain.

78. In camera

al rollo;

letto Sharp di fiside by Samoa

libreria

Sistema

più basso del a libreria,

lampada

D vani;

da
lam-

Pab dl 8&B Ital a: a parete,

Parete

Lesbo di Artemide.
r

90787
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82.

Libreria

opaco

su disegno;

83. Nel bagno

otri, €314,

tutto

parquet

serie Slide, linea

padronale.

di Duravit;

mobile

grès porcellanato

More di Ceramiche

di servzio,

Fuori]

lavabo

Natural

vasca esagonale
lavabo

su disegno,

P enirne.

di THEArtCeram.

da

€232

Cenius
ncasso
con top

nei formati
plaflo

di Lisfone
modello
in ciliegio

Giordano,

2x3, €1.483;
e ante

da €195,7O+lva
wc e bidet

laccate

blu a campione,

30x60 cm e 60x60 cm, €84 al mq. applique

doccia

Cinco

di lèlasss9S9 cia €190:

al rnq, qui in finitura

Arch tec,

box doccia

€300 e €250;
a parete

Talo Led Wal

spazzo ota

lavabo

e a povimonto
di Artemide.

e verniciata

Durasty e, L60sP38

€298.

SN. coli, S ntssi di Vismaravetro,

piastrelle

in

Nel bagno
da

€960.
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