ATTICO

con gusto

Emozioni con vista per una casa
sotto le stelle, senza confini.
progettazione d’interni zenucchi arredamento
testo maria zanolli ph mattia pasin
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Design e creatività caratterizzano la zona giorno: tappeti
vintage, divano in pelle e tavolini di Cassina. La parete
dietro il divano è rivestita da una resina effetto cemento.
A curare il progetto di ristrutturazione, la selezione
e fornitura degli arredi e la composizione degli spazi
è stato il team di Zenucchi Arredamento (Luzzana – Bg).

Siamo

nelle colline della Val Seriana, all’ultimo piano di un elegante palazzo.
Qui, grazie a una sapiente opera di ristrutturazione curata dal team di Zenucchi Arredamento, è
rinato un meraviglioso attico nel quale ciò che
colpisce maggiormente è il perfetto dialogo che
è andato a instaurarsi tra esterno ed interno.
“Le esigenze dei clienti – spiegano gli interior designer di Zenucchi – erano quelle di ridistribuire
gli spazi interni per creare un’ampia zona giorno e cucina comunicanti fra loro e sfruttare al
massimo gli spazi outdoor, come se fossero un
proseguimento dell’indoor”. Creare una terrazza,
quindi, che si potesse vivere nei mesi caldi ma
che avrebbe allietato la vista anche in inverno.
Per questo motivo il progetto di ristrutturazione
ha previsto la creazione di enormi vetrate che
creano una comunicazione suggestiva e funzionale fra gli spazi interni e quelli esterni.
Un dialogo che si accentua nella scelta di posare un parquet in rovere color grigio la cui tonalità è ripresa nella pavimentazione in greenwood
posata esternamente.
Design e creatività caratterizzano gli ambienti della casa. L’intonaco sparisce perché ogni
parete è personalizzata attraverso soluzioni architettoniche e decorative: le grandi vetrate, la
resina effetto cemento, le boiserie in Eucalipto,
il rivestimento in lamiere di ferro grezzo trattato
a cera, i morbidi tendaggi che cadono leggeri
sul pavimento.
Nella zona giorno non mancano autentici pezzi
di design, come il divano in pelle e i tavolini di
Cassina e la cucina firmata Boffi. E molto particolare risulta la scenografia creata dal progetto
d’illuminazione con un soffitto punteggiato di faretti che come stelle danno luminosità e poesia.
Ma le stelle, quelle vere, in questo attico si possono guardare davvero, ogni sera, dalla terrazza, dove una piscina a sfioro realizzata in vetro
e unica nel suo genere, permette di vivere speciali emozioni.
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Nella zona living è stato posato un parquet in Rovere
con nodi, spazzolato olio grigio con plance di grandi
dimensioni. L’intonaco sparisce perché ogni parete
è personalizzata: qui si nota la boiserie in Eucalipto.
Il soffitto è punteggiato da faretti che creano un’illuminazione
scenografica e “puntuale”. Morbidi tendaggi cadono leggeri
sul pavimento creando un’accoglienza speciale
(Zenucchi Arredamento).
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La cucina è Boffi, le colonne sono laccate lucide,
l’isola, in pietra del Cardoso, è di colore bianco
con top in acciaio inox, materiale che ritroviamo
per la panca in cui è integrato il camino a etanolo
di fronte al divano (Zenucchi Arredamento).
Il piano snack della cucina è in abete scortecciato,
gli sgabelli sono di La Palma. Dalle ampie vetrate
si scorge il terrazzo. Qui è stata realizzata una piscina
molto particolare, con due lati interamente in vetro
in cui l’acqua tracima confluendo in un canale
schermato da ciottoli levigati (Zenucchi Arredamento).
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Uno schermo lineare di listelli lignei posati verticalmente
garantisce privacy all’ampio terrazzo. La pavimentazione in greenwood
si accosta agli inserti in pietra grigia che definiscono il muro perimetrale
e delimitano l’area della piscina realizzata con un sistema di tracimazione a sfioro.
Ciò che colpisce è decisamente il vetro che garantisce un forte impatto visivo,
oltre al piacevole effetto dell’acqua trasparente che tracima su una superficie
che non pone limiti allo sguardo. Accanto alla piscina uno spazio
di design per il relax (Zenucchi Arredamento).
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