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Mood nordico e dettagli
squisitamente hi -tech
esaltano la luminosità

di questa elegante

soluzione abitativa
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La luce naturale si somma
a quella dei led incassati a soffitto
e delle sospensioni sul tavolo.
Ad amplificarla concorrono
le pareti dipinte di bianco e la
resina di un luminoso grigio perla
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Tour virtuale in 60 secondi
stanze
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arch. Elisa Burnazzi
e Davide Feltrin

quando ci
hanno chiesto di
progettare questo
appartamento il
cantiere dell’intera
palazzina doveva ancora iniziare i
lavori. Così, c’è stato tutto il tempo
di confrontare le idee e le esigenze
dei proprietari con le nostre
proposte e il nostro stile. Non è stato
difficile dare forma ai desideri del
committente. Potevamo giocare su
un affaccio sul giardino immerso tra
i campi, elemento chiave per dare
identità a una casa che doveva essere
sia adatta a una coppia con figlio in
età scolare sia aperta agli amici. Dalle
prime idee, in parte molto diverse
dal risultato finale, siamo arrivati
a concepire un’area giorno aperta
sul verde e comunicante con la
cucina, che diventa così un secondo
luogo di incontro, insieme al tavolo
davanti alle vetrate e al divano, tanto
ampio da accogliere agevolmente
l’intera famiglia. La disposizione delle
altre stanze è venuta di conseguenza:
privilegiando la zona living, si è
accettato di rinunciare alla luce dei
due bagni, che restano ciechi a favore
delle finestre nella camera padronale
e in quella del bambino.
Il gioco di materiali caldi come il
legno con altri freddi come il vetro
di porte e pareti, le superfici laccate
e le resine dei pavimenti, mantiene
un equilibrio in cui i padroni di casa
si possono muovere in sintonia
con le proprie esigenze.

La proprietà ➤ l’appartamento,

sviluppato su un unico livello, fa parte
di un edificio a schiera di recente
costruzione, circondato da campi agricoli
in un’area a sud di Trento Chi vive
qui ➤ una famiglia formata da una
coppia con figlio in età scolare il cui
desiderio era avere una casa dove
condividere i diversi momenti della
quotidianità, dal cucinare al passare il
tempo con gli amici Lo stile ➤ l’idea
progettuale si ispira al paesaggio
circostante. Il legno dei mobili su misura
è bilanciato dalle laccature bianche
e da materiali più hi tech come il vetro
e le resine effetto cemento

Tag cloud ➤

nordico design

resina paesaggio
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1. camera
2. bagno
3. cucina
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4. soggiorno
5. studio
6. cameretta

cosa abbiamo imparato ➤

“Un progetto che interpreta le
esigenze dei committenti non subirà
modifiche nel tempo, restando
fedele all’originale”

•
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IN SOGGIORNO
E IN BAGNO
GLI ARREDI
MANTENGONO
LA STESSA
UNIFORMITÀ
DI STILE. I MOBILI
A FILO PARETE
CONSENTONO
DI FAR SCOMPARIRE
DIETRO LE ANTE
TUTTI GLI OGGETTI
PER IL MASSIMO
ORDINE

come nasce una casa

Dalla foto al progetto completo
Quando affrontiamo un progetto, chiediamo prima al cliente una sorta
di storyboard dei suoi desideri, fatto di immagini, ritagli di riviste, ispirazioni.
Da questo magma iniziale emergono le proposte che in questo caso si sono
concretizzate in tre-quattro ipotesi di suddivisione dello spazio e degli arredi.
I mobili sono sempre parte integrante del progetto d’interni. Molti sono stati
realizzati su misura partendo da un nostro disegno. Per quelli acquistati, invece,
abbiamo fornito la consulenza per collocarli all’interno dello spazio. Nel caso del
grande divano, per esempio, l’idea iniziale dei proprietari era quella di porlo al
centro della sala, ma è bastato loro vederne l’effetto in una nostra simulazione per
convenire con noi che la sua posizione ideale era quella attuale, contro la parete.
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Sogni di neve

La camera da letto padronale
sposa la linea minimal presente
nel resto della casa. Il letto,
già di proprietà dei padroni
di casa, è stato rivestito
con nuovi tessuti dai toni chiari,
in linea con il pavimento in resina
grigia e le pareti candide.
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Visione
d’insieme

concept
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Dalla cucina lo
sguardo spazia sulla
sala da pranzo,
dominata dal tavolo
in legno e dalla scorta
di ceppi accanto
al caminetto di design
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1. Inserto
a legna
Plasma
di Mcz
2. Centro
tavola
Chandra
di Tognana,
in alluminio
cesellato
effetto rame
3. Runner
stampato
della coll.
Natale
di Zara Home
4. Lavabo
da appoggio
T-Edge di
Ceramica
Globo,
disponibile
in varie finiture
5. Sgabello
Eur di Kartell,
disponibile
nelle versioni
a cilindro
o a cubo
6. Poltrona
Wingback
di Tom Dixon
con piedini
ottonati

H 70

Accendere un fuoco in un
“
caminetto è il piacere più solido
di qualsiasi altra cosa”

7

Charles Dudley Warner
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Scie luminose

2

1

I tagli di luce
inseriti nel
controsoffitto
segnano linee
ideali entro
cui trovano
spazio arredi
e suggestioni

ricorda i

dettagli !

Ambienti luminosi
e regolari, sottolineati
da geometrie rigorose,
arredi su misura e
un forte imprinting
nordico

1. Candido ordine in cucina

Con la pianta geometrica e perfettamente
regolare, la cucina è un ambiente molto luminoso
che sfrutta sia la finestra aperta sul giardino
sia la porta in vetro che la separa dalla zona giorno.
Un’oasi candida dove stoviglie e attrezzi
spariscono discretamente dopo l’utilizzo

2. Cameretta su misura

La cameretta sfrutta ogni angolo disponibile
grazie ai mobili su misura e alla scrivania sagomata
sotto il profilo della finestra. I punti luce scompaiono
nel controsoffitto, sia nella fila di led lungo lo spigolo,
sia nei faretti a filo. A smorzare l’austerità dell’ambiente,
i peluche sul letto e sotto il piano di lavoro

3. Sospesi nello spazio

Privo di finestre ma non per questo meno luminoso
degli altri ambienti, il bagno sfrutta l’eleganza
del vetro retrolaccato e delle candide
superfici dei mobili su misura. Gli specchi contribuiscono
a rendere l’ambiente più spazioso
e catturano la luce proveniente dalla porta
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interni in 3D

Vetrate che uniscono

indirizzi
pag 64 65
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Usata come elemento divisorio,
la vetrata tra cucina e soggiorno
permette allo stesso tempo
di separare i due ambiti funzionali
garantendone al contempo
la continuità visiva e percettiva

Comandi nascosti

Lo schermo televisivo appare
discretamente a filo parete.
Ogni comando è nascosto
all’interno di un vano sul retro,
ricavato nella stanza
da bagno adiacente

64-65. Nel salone, pavimento in resina effetto cemento di ArtiCasa per Pava Resine; tavolo in legno Essay da E3.829 circondato da sedie Grand

Prix, da E706, di Republic of Fritz Hansen. In corrispondenza della zona pranzo, coppia di lampadari PH Snowball di Louis Poulsen, E1.940 su www.
finnishdesignshop.it; il grande tappeto grigio ai piedi del divano è stato acquistati nel negozio Gallizioli di Trento 66-67. Accanto al caminetto a
inserto disegnato su misura, poltrona Egg chair da

E4.335 di Republic of Fritz Hansen e piantana AJ Floor di Louis Poulsen; sul divano Wall di Living

Divani, cuscini foderati con tessuti acquistati da Gallizioli di Trento; il quadro alle spalle del divano è un’opera di Paolo Facchinelli, ArtiCasa
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68. In soggiorno, accanto al divano, armadiatura laccata bianca su misura. In bagno, le pareti sono dipinte con pittura Giorgio Graesan, serie

Minimal, e in vetro Novart; lavabo Ceramica Catalano, serie Premium, con rubinetteria serie Live di Nobili rubinetterie, E192; specchio ADL Arte del
Legno 69. In camera, il letto, già di proprietà dei padroni di casa, è stato rivestito con tessili di CronstCasa, Trento, l’abat-jour è AJ Table di Louis

Poulsen, E700 70. La cucina è una composizione laccata su misura, priva di maniglie, con piano di lavoro in corian e pensili standard L50xP35 cm;

l’ambiente è separato dal soggiorno attraverso una parete in vetro retrolaccato bianco. Sulla destra, forno a vapore Siemens nero e acciaio inox
pag 72

pag 73

pag 73

pag 73

Il living raddoppia

Focolare panoramico

Quando le temperature lo consentono,
la famiglia può sfruttare anche gli spazi
all’esterno. Il giardino, in parte ricoperto
da listoni in legno, ospita una vera e
propria postazione di lavoro con lavello
e barbecue. Nell’area adiacente
alla sala, i mobili in materiale plastico
creano una seconda zona giorno

Cuore della casa, la zona giorno
gode dell’affaccio migliore
dell’appartamento, quello rivolto
sul giardino. Qui la famiglia condivide
i momenti conviviali, raccolta intorno
alla fiamma del camino, ben visibile
da ogni lato del living
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72. Il corridoio è attrezzato con mensole realizzate su misura; tv a filoparete modello SONY 48 pollici dotata di soundbar Yamaha Yas-107BL 73. In

cucina, forno pirolitico da incasso di Siemens; lavabo modello PEX 110-72 in acciaio satinato,

E695, miscelatore Active Window cromato, E524,

piano cottura Neptune filotop, E1.162, frigorifero FCB 320/MSL SI, E1.016, e lavastoviglie FDW614 D7P, E1.317, tutto di Franke. In cameretta, scrittoio
e armadiature sono realizzati su disegno dagli architetti; sedia Serie 7 di Republic of Fritz Hansen,

E1.227; lampada AJ Table di Louis Poulsen (vedi

sopra); il lettino è un arredo di famiglia. Nel bagno, sanitari sospesi serie App di Ceramica Flaminia; a terra, resina ArtiCasa per Pava Resine
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