ABITARE
LA MATERIA
Tra terra e cielo una casa
che parla al cuore
con la poesia dei materiali
e l’essenza dell’unicità.

progetto d’interni zenucchi arredamento testo maria zanolli ph mattia pasin
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Illuminata dalla luce naturale del paesaggio delle valli Bergamasche
un’immagine suggestiva della zona living della casa. Il progetto d’interior
è stato curato in tutti i suoi dettagli e particolari dal team di Zenucchi
Arredamento (Luzzana - Bg). Dietro il divano Minotti un rivestimento
molto originale caratterizza lo spazio: la parete è rivestita con assi di legno
grezzo di diverse essenze, misure e spessori creando un effetto random
unico nel suo genere.

O

gni giorno la vita è davanti ai tuoi occhi: il
verde della valle, i colori delle stagioni, il paesaggio. Tutto è lì,
senza dentro e fuori. La bellezza di questa casa è senz’altro la
possibilità di poter godere quotidianamente di uno spettacolo
senza filtri, un accesso esclusivo, intimo e privato, alla poesia
della natura. Un privilegio reso possibile da un progetto architettonico e d’interni realizzato dall’architetto Massimo Castagna
e Zenucchi Arredamento che ha puntato su due aspetti molto
importanti: ampie aperture – cinquanta metri quadrati di vetrate che si aprono sul porticato creando un dialogo con lo spazio
outdoor – e l’attenzione ai materiali, il più possibile naturali e
autoctoni. “Il dialogo con l’esterno – spiega il team di Zenucchi
– non è amplificato solo dall’utilizzo del vetro a tutta altezza. La
pavimentazione in pietra, una pietra locale interessante sia dal
punto di vista estetico che funzionale, prosegue dall’esterno verso l’interno creando un ampliamento naturale della zona giorno
che si affaccia sulla valle”.
Protagonista della zona giorno è il camino, collocato al centro
dello spazio, intorno a cui si sviluppano gli ambienti. Particolare
di questo camino è il livello del focolare posizionato sullo stesso
piano della pavimentazione. La scelta di materiali grezzi e materici si nota anche nella zona scala: la parete è stata studiata
con un rivestimento molto suggestivo e originale in assi di legno
grezzo in più essenze, misure e spessori. Il progetto della scala
è altrettanto particolare: si tratta di putrelle di ferro grezzo che
escono direttamente dalle pareti su cui sono poggiati piani in
massello di pietra.
Una porta scorrevole a tutta altezza separa la zona giorno dalla
zona notte. Qui la pavimentazione è un parquet di blocchetti di
legno tagliati trasversalmente in massello di frassino termo trattato con finitura a olio.
Per l’intera abitazione e per gli esterni il team di Zenucchi ha
curato il progetto con soluzioni su misura occupandosi della selezione e fornitura di ogni elemento: dai rivestimenti ai mobili,
dalla rubinetteria ai sanitari, dalle lampade alla biancheria, tendaggi, oggettistica e quadri. Un progetto unico che coinvolge e
suscita emozioni.
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Sulla sinistra si nota la struttura delle ampie vetrate che permettono di godere di una luce
unica tutto l’anno. L’altezza è protagonista della zona giorno e le grandi vetrate
che si aprono sulla terrazza creano un dialogo speciale con l’esterno.
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Legno, pietra e vetro sono i tre linguaggi da cui prende forma la casa,
un progetto che si sviluppa tutto su unico piano abitativo separando
la zona notte dalla zona giorno con un dislivello di pochi gradini.
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La cucina Boffi si caratterizza per un’isola operativa
con snack altezza tavolo in acacia termotrattata
accompagnato da sedie Vitra. L’acacia si ritrova anche nelle ante
delle colonne attrezzate che, una volta chiuse,
nascondono i forni e la dispensa (Zenucchi Arredamento).
Nella pagina accanto: il tavolo è un pezzo di design
di Cassina – modello Rotor –, abbinato alle poltroncine in cuoio
sempre Cassina. Le madie di Porro sono realizzate con quattro
diverse tonalità di rovere intarsiate. Lampada a sospensione
in metallo di Foscarini. Molto particolare il pavimento
di tutta la zona living realizzato con una pietra locale
(Zenucchi Arredamento).
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La camera padronale è servita da una cabina armadio e un bagno padronale
con doccia e vasca.
In queste immagini alcuni elementi che accompagnano la camera padronale:
il mobile contenitore, la zona bagno con la vasca e il lavabo
(Zenucchi Arredamento).
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A destra: le camerette dei bambini. La composizione delle scrivanie è Molteni & C.
Le due camerette sono comunicanti tramite una grande porta scorrevole laccata che permette
di creare un ambiente unico in cui i ragazzi possono condividere le attività e comunicare
(Zenucchi Arredamento).
A sinistra: la scala porta al piano interrato dove si sviluppa la sala giochi,
la lavanderia e il garage.
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Alcune immagini suggestive della casa: un profondo porticato caratterizzato dalla pavimentazione in pietra che prosegue dall’esterno verso l’interno
crea un ampliamento naturale della zona giorno. La pietra usata per il rivestimento è una pietra locale (Zenucchi Arredamento).
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Il paesaggio serale della zona living esterna. Il team di Zenucchi ha curato ogni particolare sia degli interni che degli esterni.
Atmosfere uniche caratterizzano gli ambienti e regalano emozioni allo stato puro.
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