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118 Mo VARIAZIONI

SUL CLASSICO

Nell'appartamento d'impronta
tradizionale, il progetto attualizza
il layout e introduce nuove soluzioni
tecniche. Scegliendo, per l'interior,
materiali di pregio per le finiture e
pezzi intramontabili di design
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T Dall'ingresso un breve corridoio ribassato da un controsoffitto conduce
al soggiorno. A destra, l'armadio-guardaroba è rivestito con carta da parati
di London,rt;a sinistra, l'illuminazione dell'ambiente è affidata a Masai
di Davide Groppi. sospensione verticale acquistata da Overlite. Il vaso con
decoro rigato è degli anni '50 di Gino Cenedese, in vetro soffiato incamiciato
a fasce ritorte. Nel soggiorno (foto a destra), il divano rivestito in pelle con
pouf coordinato e la poltrona rossa Vanity Fair sono di Poltrona Frau:
le applique nere sopra il divano sono le SOL2 di Davide Groppi.
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1 18 MQ, VARIAZIONI SUL CLASSICO
Nei due bagni della casa i rivestimenti in pietra naturale hanno
colori chiari, finiture lucide e venature in evidenza, caratterizzanti
nel definire il mood degli ambienti. La scelta del materiale richiama
l'impronta classica che l'abitazione aveva prima del restyling

RIVESTIMENTI

MARMO E CALCITE

L'ALZATA DELLA CUCINA
n altro tipo di calcite - di colore nero,
denominata Sahara Noir - riveste
la porzione di parete tra basi e pensili
della cucina. Per la pulizia quotidiana
di tutti questi materiali in pietra
naturale sono raccomandati acqua
iepida e detergenti neutri.

Il
46

-r Nel bagno a uso esclusivo della camera matrimoniale, la consolle in ottone è stata
realizzata artigianalmente su disegno del progettista da De Castelli l lavabi d'appoggio
e i sanitari sono di Ceramica Cielo, i rubinetti a parete in finitura nero opaco sono
di Fantini. l rivestimenti in marmo Lasa sono stati posati da Rigo marmi utilizzando
lastre di Antolini. La lampada a parete in finitura ottone è LI Brass di Vestii
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Nel bagno con i due lavabi tondi sono state posate
a parete lastre di marmo bianco di Lasa: questo
materiale è estratto nelle cave in Trentino
Alto-Adige, nella valle di Lasa. Si tratta
—
''
- I di una pietra naturale con alta
concentrazione di carbonato di calcio.
Illb Le lastre vengono tagliate su misura
(a casellario)sulla base di un progetto
elaborato al computer.Poiché il
materiale è piuttosto poroso, si effettua
a
in opera un trattamento antimacchia
e idrorepellente. Il Bianco Lasa si
caratterizza per le venature grigiomarroni su fondo bianco che,
in questo caso, disegnano strisce
orizzontali e diagonali. Nell'altro
bagno,i rivestimenti a parete sono
in calcite, una pietra naturale a base
di quarzo,esteticamente simile al marmo,
ma più dura e meno assorbente. Questa è calcite
Azul e si presenta con venature azzurre.
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N

ell'appartamento di
118 mq, la particolarità iniziale era quella
di avere la zona notte all'ingresso e il soggiorno in fondo;
una caratteristica che il nuovo
progetto ha conservato e valorizzato, perché si addice alla
forma a elle della pianta e
alla divisione degli ambienti. I
primi obiettivi sono stati inve-
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ce quelli di ricavare il secondo
bagno e una terza camera da
letto. La cucina, mantenuta
nella stessa posizione di prima,
è stata però collegata meglio
alla zona giorno dalla quale la
divide una parete vetrata. Sono
stati rifatti tutti gli impianti
tecnici, realizzato un sistema
di climatizzazione e quello di
profumazione d'ambiente.

410

La zona giorno,
con la semplice
demolizione di un muro
divisorio, si è estesa
in lunghezza,
diventando così
un ambiente unico
che integra il living
e l'area conviviale.

L'ingresso si apre su un breve corridoio che
distribuisce la zona notte e indirizza il percorso
verso il living e la cucina: uno schema
di distribuzione invertito rispetto a quanto
awiene nella maggior parte delle case
dove si incontra prima il soggiorno.
1 ingresso 2 Corridoio 3 Camera matrimoniale
4 Cabina armadio 5 Bagno6 Camera
7Soggiorno8Zona pranzo9 Cucina
10 Lavanderia 11 Balcone

La postazione studio
è stata ricavata nel
volume della parete
attrezzata del soggiorno,
realizzata su disegno;
lo scrittoio occupa ~
la posizione d'angolo
e ne sfrutta la profondità.

La cabina armadio,'
di circa 3,2 mq
e attrezzata su due
lati, occupa un volume
d'angolo nella
camera matrimoniale,
in posizione opposta
a quella del bagno
d'uso esclusivo.
340

170

360

Il disimpegno a sinistra, lungo il corridoio
d'ingresso, distribuisce le due camere dei ragazzi
e il bagno, che è a uso di entrambe ma anche
raggiungibile dalla zona giorno.

L'appartamento gode di tripla
esposizione: il soggiorno e la cucina
affacciano verso il parco, le camere
su un cortile verde interno.

INDIRIZZI • Antolini, www.antolini.com/it, Tel. 045/6836611 • Cassina, www.cassina.com/it, Tel. 0362/3721 • Ceramica Cielo, www.ceramicacielo.it, Tel. 0761/56701 • Davide
Groppi, www.davidegroppi.com, Tel. 0523/571590 • De Castelli, www.decastelli.com, Tel. 0423/638218 • Designer Guild, www.designersguild.com • Fantini, www.fantini.it, Tel.
0322/918411 • Flou, www.flou.it, Tel. 800/829070 • Gallotti & Radice. www.gallottiradice.it, Tel. 031/777111 • KitchenAid, www.kítchenaid.it, Tel. 800/581493 • Listone Giordano, www.listonegiordano.com, Tel. 800/800111 • LondonArt, www.londonart.it• Magis, www.magisdesign.com, Tel. 0421/319600•Officine Vittorio Colombo, www.offvittonocolombo.it, Tel. 039/695275. Oikos Frangrances, www.oikosfragrances.it, Tel. 02/8052800• Overlite-Rossini Group, www.overlite.it, Tel. 02/210121 • Poliform, www.poliform.it,
Tel. 031/695701 •Poltrona Frau, www.poltronatrau.com/it• Renzo Serafini, www.renzoseratini.it, Tel. 0541/1613505• Rigo Marmi, www.rigomarmi.it, Tel. 02/58101778• Riai)
1830. http://www.rizzo1830.it, Tel. 049/5790466 • Superskin Milano, www.superskin.it,Tel. 02/8373925•Vesoi, www.vesoi.com, Tel. 081/573 5613• Viabiuuno, viabizzuno.com/
it, Tel. 051/8908011
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Progetto: arch. Claudia Baldi, MatStudio, Milano, Tel. 393/8563182 - www.matstudio.it - Foto: Cristina Galliena Bomann,styling Laura Mauceri

