“Coscienza” costruttiva
Casa d’autore,
Lago di Garda

Progetto d’architettura
Arici-Vergine Architetti
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Photo di Nava_Rapacchietta

É una “coscienza” costruttiva il ﬁl rouge che attraversa il concept
architettonico di questa residenza in completo affaccio sul Garda,
abbracciata dalle dolci colline della Valtènesi,
misurata nella metratura ma ricca di contenuti,
moderata da un disegno ben deﬁnito.
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LA TRADUZIONE PERFETTA E ESATTAMENTE FORMULATA
DI COME DOVREBBE ESSERE INDAGATO
E INTERPRETATO QUEL MINIMALISMO ESTETICO
CHE DIFFERENTEMENTE DA QUANTO SI POSSA PENSARE RAPPRESENTA
UN OCULATO E CONSAPEVOLE STUDIO FRUTTO
DI UNA MATURA E SAGGIA COSCIENZA COSTRUTTIVA.

É qui che lo Studio Arici-Vergine Architetti, partendo da

Gli spazi sono stati così il punto di partenza dell’intervento. L’al-

IL LIVING

un intervento di completa ristrutturazione, ha saputo parafrasare

tezza generosa ha permesso ai progettisti di poter sfruttare con

al meglio le esigenze della committenza destinando alla valorizza-

consapevolezza un grande spazio vuoto che nella precedente

zione degli spazi e all’ottimizzazione della luce il proprio pensiero

soluzione era inutilizzato. La creazione di un soppalco affacciato

architettonico. Tre sono stati i protagonisti dell’intervento, tre gli

su doppia altezza ha consentito di conquistare il risultato ambito

In questa immagine, in primo piano il divano Dennis di Milano Bedding. Accanto la zona pranzo composta dal tavolo Pathos di Maxalto
e le sedute Papilio di B&B Italia. Sul tavolo la collezione Hybrid di
Seletti arreda una perfetta mise en place. Arredi e complementi forniti
da A&D Arredi e Dintorni.

attori principali della dimora: la valorizzazione del contesto su cui

dalla committenza, un successo incisivo avvalorato dal grande

si affaccia la residenza e quindi il lago, la rivalutazione delle altez-

beneﬁcio della luce naturale cha ha così potuto ﬁltrare anche nel

ze e quindi la riqualiﬁcazione degli spazi e l’incidenza della luce,

piano superiore autenticato quindi da una grande luminosità e

tutti elementi sapientemente ottimizzati dagli stessi architetti.

dalla splendida vista lago che da qui solo oggi si può godere.
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LA CUCINA
In questa pagina la cucina, protagonista del grande living, concepita
come elemento d’arredo. Ogni elemento funzionale è stato parzialmente segretato proprio per non interrompere il concept progettuale.
La cucina è di Modulnova realizzata in corian con alzata in vetro
retrolaccato bianco. Arredi e complementi forniti da A&D Arredi e
Dintorni.

La zona giorno concepita come un ampio open space ospita la cucina, il
living unitamente alla zona pranzo.
L’armonia dell’intera residenza è stata approfondita dal bianco totale che ha
ampliﬁcato notevolmente gli spazi donando quella luminosità tanto bramata.
La cucina in Corian esprime al meglio una ﬁlosoﬁa minimal che nella sua
ricchezza di contenuti costruttivi traduce una semplicità straordinariamente
lineare e rigorosa ottenuta da una saggia ricerca architettonica.
Il bagno adiacente al living è in marmorino reso impermeabile da un trattamento vetriﬁcante.
L’illuminazione della stanza da bagno rispetta anch’essa i canoni minimal a
cui si voca la dimora e si avvale dell’utilizzo di strisce led inserite nei travetti
celando di conseguenza un qualsiasi corpo illuminante.
Anche il vetro doccia è la perfetta continuazione di un progetto minimal, semplice, essenziale e spogliato da qualsiasi elemento di disturbo.
La zona living nella sua sobria eleganza incarna perfettamente il volere della
committenza che attraverso gli arredi ed i libri di design ha saputo rivelare le
proprie passioni per l’arte, l’arredo e la moda.

La scala
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Un particolare della scala in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza. Il pilastro centrale,
troncato al livello della zona notte, diviene il fulcro
della scala, intorno al quale essa di avvolge come
un serpente disegnando un movimento rotatorio di
grande fascino. Progetto studio Arici - Vergine
- Architetti.
L’impresa edile S.T.D.N. Costruzioni Srl ha eseguito i lavori edili su progetto dello studio di architettura.

Da qui è possibile accedere alla scala progettata su misura e
caratterizzata da una partenza composta da due ampie pedate
in Corian a forma di parallelepipedi saldate direttamente in opera da cui si sviluppa la scala rettilinea, descritta da due cosciali
in acciaio verniciato bianco ad ospitare le altre pedate rivestite anch’esse in Corian. Ciò che più valorizza la dimora è senza
dubbio l’architettura del soppalco. Il soppalco è stato concepito
con due travi in acciaio sulle quali sono stati posati i travetti lignei con ﬁnitura bianco opaca. Queste travi laterali sono state
rivestite interamente in acciaio inox spazzolato scotch brite e la
chiusura del rivestimento sulle doppie altezze è caratterizzata da
una struttura a sandwich che racchiude sia il rivestimento che il
parapetto in vetro temperato. La modalità di chiusura di questa
concezione a “sandwich” strizza l’occhio all’alta orologeria svizzera mediante l’utilizzo di viti troncoconiche perfettamente a ﬁlo con
il rivestimento in acciaio. La camera da letto ampliﬁca il potere
degli spazi grazie anche allo specchio Psiche di B&B Italia che
dilata lo sguardo del visitatore e diviene al contempo proiettore di
luce naturale catturata dalla vetrata adiacente. Il letto Charles e la
poltroncina Papilio di B&B Italia inﬂuenzano superbamente l’estetica della stanza in cui la luce si riverbera grazie ad una veletta
retroilluminata creando dei giochi iridescenti davvero singolari.
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Un modello residenziale che deﬁnirei “iconico” il progetto che
in queste pagine vi abbiamo presentato, la traduzione perfetta
e esattamente formulata di come dovrebbe essere indagato
e interpretato quel minimalismo estetico che differentemente
da quanto si possa pensare rappresenta un oculato e consapevole studio frutto di una matura e saggia coscienza costruttiva.

LA CAMERA DA LETTO
In queste immagini la luminosissima camera da letto posta al di sopra
del soppalco in completo affaccio sull’open space della zona giorno.
La camera è caratterizzata dagli arredi di B&B Italia come la poltrona
Papilio e il letto Charles, mentre la profondità della stanza viene fortemente accentuata dallo specchio Psiche sempre di B&B Italia.
Tutto fornito da A&D Arredi e Dintorni.

Indirizzario
Progetto e architettura&interior design:
Arici - Vergine - Architetti ,
Via Privata de Vitalis, 44
25124 Brescia
Tel. 030/2426021
info@arici-vergine-architetti.it

Arredi:
A&D Arredi e Dintorni ,
ia Gian Battista Rubini 24030
Valbrembo (BG)
Tel 035 4378076
www.arrediedintorni.it

