UNA CASA
VERTICALE
Una villa da ristrutturare si trasforma
in un progetto contemporaneo dove vivere
emozioni ricercate e scoprire nuovi orizzonti.
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Da questa immagine si coglie l’ampio lavoro di composizione di spazi
e atmosfere che Zenucchi Arredamento (Luzzana – Bg) ha realizzato.
Un ambiente ricercato della zona living: lo spazio pranzo con Tavolo Knoll
collezione Saarinen accompagnato da poltroncine Knoll modello
Conference; la scena è personalizzata dall’illuminazione con lampade
a led Flos modello Aim. La cucina è Dada, modello Banco, con struttura
di sostegno in alluminio anodizzato, frontali ed interni laccati opachi.
Le colonne – interno in nobilitato ed esterno in legno rovere con maniglia
incassata nello spessore dell’anta – unitamente alla boiserie completa
di porta raso muro, sono state realizzate su misura.

C

osa rende speciale un progetto d’interni? Certamente il pensiero con cui è realizzato, l’idea di ristrutturazione
quale risultato di una visione integrata di chi la realizza e della
personalità di chi vive la casa.
Per questa villetta a Monza, un semi-rustico con un aspetto originario abbastanza impersonale, il team di Zenucchi Arredamento ha deciso di intervenire con un’idea forte di ristrutturazione.
“Abbiamo cercato di coglierne le potenzialità, trasformando l’abitazione in una Vertical House”.
Prima dell’intervento la villetta aveva la classica struttura con taverna nel seminterrato, living al piano terra e zona notte al piano primo. “Abbiamo scelto di rivedere gli spazi dando un taglio
contemporaneo e molto più fruibile. Nel seminterrato abbiamo
creato una vera e propria zona living con sala cinema, cucina a
scomparsa e zona snack”. Una scelta importante che ridistribuisce i pesi degli spazi e rende l’ambiente taverna, spesso poco
utilizzato e anonimo, come una porzione indipendente e autonoma. “Chi scende nel seminterrato si ritrova in un ambiente
accogliente e nuovo”. Un’atmosfera di relax che è stata creata
celando e integrando al meglio i luoghi funzionali: la cucina, la
lavanderia, il bagno e persino la porta blindata - realizzata a filo
muro e rivestita in parquet per non essere percepita - tramite cui
si accede all’autorimessa.
Anche la zona living e notte è stata ripensata completamente.
Tra gli interventi il più significativo è quello della scala. “Per darle carattere e renderla protagonista abbiamo scelto una finitura
in resina cementizia che spezza le atmosfere in legno del seminterrato e del piano primo”. Uno studio accurato della luce – una
combinazione ad hoc di profili a scomparsa e spot orientabili –
valorizza le opere d’arte appartenenti alla collezione di famiglia,
elementi importanti che rendono ancora più speciale e personale
l’intero progetto.
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In alto: due spazi molto caratteristici e pensati con poesia e funzionalità. Il primo è il bagno della zona living con piastrelle Mutina Azulej,
lavabo e rubinetteria Agape. Il secondo è lo studio, lo spazio della ricerca, dove non mancano opere d’arte e passioni;
scrittoio e sedia Minotti (Zenucchi Arredamento).
A destra: ecco la camera padronale: letto Minotti modello Wyman con base realizzata con telaio in metallo finitura color Peltro, testata e giroletto
perimetrale con rivestimento in tessuto. Comodini molto chic: tavolini Domino di Molteni (Zenucchi Arredamento).
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In alto: lo spazio spogliatoio e un particolare del bagno: la grande specchiera Boffi che amplia le dimensioni e rende speciale l’ambiente.
A destra: il bagno padronale è un mix di bellezza, design e accoglienza: la doccia è realizzata interamente su misura da Zenucchi Arredamento,
sia per la cabina in cristallo che per la base. Il materiale della base è un granito Black Cosmic. Sanitari Boffi e rubinetteria Gessi.
Faretti a plafone neri anche nella zona bagno, in armonia con tutta l’abitazione.
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È un vero e proprio spazio indipendente quello ricreato
nel seminterrato della casa, un living molto particolare.
In primo piano il divano di Minotti – modello White
Sofa – si presenta come una aggregazione di volumi
equilibrati, linee orizzontali in sovrapposizione
che appaiono sospese da terra (Zenucchi Arredamento).
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In alto: due particolari della nuova zona living della casa: l’inconfondibile chaise longue in cavallino, un pezzo di design intramontabile e il piano snack
in legno larice realizzato su misura con gambe a verniciatura 0 gloss. Sgabelli Poliform, lampade Tom Dixon (Zenucchi Arredamento).
A destra: oltre il divano, in fondo sulla destra è stata ricavata la cucina, realizzata su misura dal team di Zenucchi con ante scorrevoli a scomparsa
in finitura laccato opaco, arredi interni e piano in laminato.
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La scala è stato uno degli elementi più significativi nella ristrutturazione di Zenucchi. Una speciale finitura in resina cementizia
crea quel giusto passaggio di atmosfere tra gli ambienti della casa dando significato e carattere anche a questo spazio di transito.
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