stile moderno

materia
plasmata
L’utilizzo di diversi materiali
esalta gli spazi e la luminosità
di questo elegante intervento

progetto d’interni
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testo arch. roberto poli
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atericità, termine che richiama la funzione espressiva della materia in quanto tale, è il
leitmotiv di questo elegante intervento. Materia grezza
utilizzata nelle sue componenti primarie, plasmata in funzione di un risultato concepito
in fase progettuale, attraverso lavorazioni artigianali eseguite su disegno, capaci di ottenere forme e superfici dai tratti distintivi e
caratterizzanti. La scelta cade su materiali
puri quali il legno, la pietra ed il ferro, e artificiosi, come il cemento ed il Corian®, concepiti in modo da esaltarne la corporeità in
maniera attiva e autonoma, attraverso un
processo di lavorazione raffinato. Il risultato è un amalgama di prodotti essenziali, la
cui veste nasce dall’unicità del trattamento
e dall’espressione “viva”, appunto, della materia di cui sono costituiti. Si utilizza la resina cementizia per evidenziare la spazialità
degli ambienti, realizzando pavimenti e rivestendo pareti con superfici sorprendenti,
in grado di valorizzare la luce naturale con
giochi cromatici innovativi. Legno pregiato, elementi lapidei e rivestimenti metallici
disegnano l’arredo, con accostamenti cromatici mutevoli in funzione della luce, che
esaltano la matericità delle “crosta” esterna.
Il risultato è una forte unità compositiva da
cui l’abitare acquista una valenza moderna,
radicata nella natura tradizionale dei materiali grezzi di partenza. Tale sensazione
è percepita fin dall’ingresso, dove ad accoglierci troviamo una libreria in lamiera di
ferro cerata contrapposta ad un armadio
laccato color ghiaccio. Nel living ampio e
scenografico il camino con basamento in
pietra cardoso e cappa rivestita in metallo.
Al centro un grande tavolo con piano in vetro; a parete mobili in legno di rovere laccato
color moka con schienale granito. In cucina isola attrezzata con contenitivi laccati bianco
e top in Corian® sagomato, materiale prezioso per modellabilità e durevolezza, che ben si
accosta alla natura della materia che lo circonda.
Completa l’effetto finale lo studio illuminotecnico che fa uso di faretti ed appliques per gestire al meglio la luce artificiale, mirata e mai invasiva.
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Nella pagina accanto e in centro:
la matericità degli elementi
utilizzati si percepisce fin
dall’ingresso. Legno di rovere
per il mobile tv, lamiera cerata
e pietra cardoso per il camino,
resine cementizie per le superfici
murali ed il pavimento;
sullo sfondo una libreria a parete
realizzata a misura con
rivestimento in lamiera cerata;
porte Rimadesio (tutto Zenucchi
Arredamento, Luzzana – Bg).
Sopra: in primo piano il camino
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a bioetanolo dalle forme
rigorose, con basamento
in pietra cardoso e cappa
in cartongesso rivestita
in lamiera di ferro cerata,
e la superficie pulita dell’armadio
laccato lucido color ghiaccio
dell’ingresso; a parete elegante
mobile tv modello Johns Wide
di Minotti, in rovere laccato
a poro aperto colore moka
e schienali laccato lucido color
granito (tutto Zenucchi
Arredamento).
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Sopra particolare del tavolo
in vetro di ampie dimensioni,
modello Beam Glass di
Porro, abbinato a sedie
rivestite con motivi originali;
a parete appliques Fisch
sempre di Zenucchi
Arredamento.
A lato: per pavimenti
e pareti la scelta materica
cade sulle resine cementizie,
il cui impasto personalizza-
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to regala superfici
che esaltano la geometria
e la spazialità del luogo
amplificandone la luminosità. A destra controparete
con mensole realizzate a
misura in nicchia di legno.
Un’anteprima della zona
kitchen: un ambiente
ricercato nelle forme
e nei dettagli (Zenucchi
Arredamento).
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Isola centrale modello K14
di Boffi con ante laccato opaco
colore bianco e top in Corian®
con penisola a sbalzo per
colazione; sgabelli modello
Toto di Cattelan; cappa
sospesa modello Ceiling
di Boffi rivestita a specchio;
colonne modello 2008 di Boffi
in legno di acacia termotrattato con maniglia scavata;
illuminazione di Davide
Groppi delicata e funzionale
affidata a faretti Punto
e sospensioni Miss; pavimento
in resina cementizia.
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Particolari dell’allestimento
in cucina, che anche nei
dettagli si affida alla matericità
dei materiali di base;
portabottiglie metallici
a parete; piano di lavoro
e lavandino in Corian® bianco
con rubinetteria in acciaio;
colonne contenitive in legno
di acacia termo trattato sempre
di Zenucchi Arredamento.
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Pavimenti in resina cementizia anche per gli spazi
dedicati al relax e alla cura
per il corpo; in primo piano
una chaise longue sinuosa
in pelle bianca, “accesa”
dal tappeto in contrasto
dal tono vivo.

Zenucchi
Arredamento
progettazione
e fornitura arredi
P.le A. Meli, 80
Luzzana Bg
tel 035 822484
zenucchi.it
Zenucchi Lab
Via Torquato Tasso, 31
Bergamo
tel 035 247389
Poltrona Frau Brescia
via XX Settembre, 6
Brescia
tel 030 3776654
H2D
Home Domotic
Design
P.le A. Meli, 80
Luzzana Bg
tel 035 822484

142

