essere
e abitare
Identità e unità. Una casa speciale in cui essere
se stessi è il codice di vita quotidiano.
progettazione d’interni zenucchi arredamento ph eros mauroner testo maria zanolli
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Una panoramica speciale della zona living: in primo piano il soggiorno
con soluzioni di arredo, spazio e finiture pensati e forniti da Zenucchi
Arredamento (Luzzana – Bg). La parete dietro al divano è in marmo
travertino come l’esterno, per creare continuità fra indoor e outdoor.
Sullo sfondo la cucina monolitica in acciaio.
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na casa con personalità è spesso composta da pochi elementi legati l’uno all’altro “naturalmente” che regalano una
sensazione di accoglienza, bellezza e armonia. È proprio dietro a
un’apparente semplicità – less is more – che si cela un progetto
ben pensato e ispirato da due concetti fondamentali in architettura: identità e unitarietà. Così l’architetto Nicola Agazzi dello
studio di architettura Agazzi descrive i “capisaldi” del suo lavoro
realizzato per questa splendida villa in collaborazione e condivisione con Zenucchi Arredamento. “L’identità – spiega – è ricercata e raggiunta attraverso un utilizzo consapevole di una sintesi
materica e compositiva tale da ridurre e contenere quel senso di
casualità formale e dimensionale ed espandere, al contrario, il
rapporto dentro-fuori e, soprattutto, quello tra pieni e vuoti”.
Un lavoro poetico che si percepisce fin da subito entrando nella
casa dove ad accoglierti è un grande open space con zona living,
cucina e spazio pranzo arredato con selezionatissimi pezzi di
design e composto da materiali “chiave” – legno, pietra e vetro
– che si ritrovano in tutta l’abitazione. Sempre al piano terra,
oltre la zona giorno e separato da un disimpegno, c’è uno spazio
notte e relax, composto da camera padronale con cabina armadio e bagno, un altro bagno di servizio e la camera degli ospiti
che attualmente è utilizzata come zona comfort e lettura. Molto
particolare e interessante qui il rivestimento in listelli di noce
massello, un vestito speciale per la parete che separa la camera
dal suo bagno privato e conduce alla cabina. Tutti questi dettagli,
le finiture, le soluzioni interne e le scelte di arredo sono stati studiati dall’arch. Nicola Agazzi e forniti dal team di Zenucchi Arredamento, che oltre a garantire una ricerca personalizzata non
dimentica mai di assecondare il codice naturale della casa per offrire un progetto d’insieme armonico e, allo stesso tempo, molto
personale. Personalissimi, lo sono senz’altro, gli altri ambienti
dell’abitazione. In particolare il sottotetto, con al centro il camino sospeso Focus e sullo sfondo una parete realizzata su misura
rivestita in lamiera di ferro (soluzione pensata per nascondere il
bagno). Interessante anche la soluzione della scala, realizzata in
ferro grezzo con gradini a sbalzo che danno leggerezza. La scala
diventa una scultura su uno sfondo studiato ad hoc, una parete
rivestita in resina cementizia, che arriva fino al tetto per dare al
luogo altezza, slancio e verticalità.
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Sullo sfondo, come una scultura, la scala che collega i vari livelli della casa. Realizzata su misura in ferro grezzo con gradini a sbalzo,
si appoggia ad una parete rivestita in resina cementizia che parte dall’interrato e arriva fino al tetto (Zenucchi Arredamento).

Uno scorcio particolare della villa: i materiali e l’essenzialità sono i protagonisti
di questo spazio destinato all’ingresso.
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A lato: elegante, essenziale, ma al contempo calda e accogliente, la zona pranzo
e kitchen. La cucina è un modello a isola in acciaio inox (K14 di Boffi),
mentre le colonne che accolgono gli elettrodomestici sono in acacia termotrattata
con maniglia scavata (Zenucchi Arredamento).
Sopra: anche le sculture possono arredare: ecco qui due pezzi d’arte che vestono
l’ambiente cucina con eleganza e sobrietà.
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Alcuni elementi della camera padronale. Il letto in pelle è di Frau.
Un rivestimento in listelli di noce massello veste la parete che separa
la camera dal suo bagno privato e conduce nella cabina armadio
(Zenucchi Arredamento).
A destra: un particolare della parete che riveste il bagno privato della camera
padronale. Questo elemento, così come tutto – arredi, sanitari, rubinetteria,
soluzioni su misura, porte, camino, tende e luci – è stato pensato
e fornito da Zenucchi Arredamento.

82

83

Un elemento di design, un’opera d’arte, un tappeto vintage: un delizioso luogo di relax della casa (Zenucchi Arredamento).
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Al centro del sottotetto domina il camino Focus. Molto particolare la parete realizzata su misura rivestita in lamiera di ferro,
una soluzione pensata per nascondere il bagno, mentre la parte sfondata è rivestita in specchio random (Zenucchi Arredamento).
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Un bagno da spa: la scelta dei materiali, le finiture, ogni cosa ha un suo significato in questa splendida abitazione.
Molto particolare la doccia big-size ricavata in uno spazio suggestivo di pertinenza del piano interrato (Zenucchi Arredamento).
Legno e pietra dialogano con raffinatezza: tutte queste soluzioni di interni molto originali, scelte per la lavanderia posta a livello interrato,
sono state realizzate su misura da Zenucchi Arredamento.
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Il “giardino segreto” della casa, una sorpresa green che dà poesia e luce agli esterni.

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

dove

88

Studio di Architettura Agazzi Arch. Nicola Agazzi progettazione
via Alcalini 17 c/o Villa La Vittoria, Bergamo tel 035 212165 info@studioagazzi.com
Nembrini di Nembrini Ezio & c. s.a.s. impresa edile via Odas 19, Cenate Sopra, Bg tel 035 956266 cell 337 447138

